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EDitOriALE

Ex-alunne ed ex-alunni carissimi,
un altro anno di servizio della Parola di Dio ci è stato donato, ciascuno 

nella porzione di vigna designata dal Signore. Anche se disseminati in ogni 
angolo della terra, siamo uniti dallo Spirito di amore che ci parla attraverso le 
Scritture. Mi auguro sia stato per tutti voi un anno benedetto, con frutti impor-
tanti, resi più preziosi dalle prove che non possono mancare a chi si impegna 
generosamente nella via del Vangelo.

Il 30 settembre 2010, per la festa di S. Gerolamo, abbiamo ricevuto l’Esor-
tazione post-sinodale Verbum Domini di Papa Benedetto XVI, che penso molti 
di voi avranno fatto oggetto di lettura, di studio e di divulgazione. Vi si legge, 
al § 3:

«La Chiesa si fonda sulla Parola di Dio, nasce e vive di essa. Lungo tutti 
i secoli della sua storia, il popolo di Dio ha sempre trovato in essa la sua 
forza, e la comunità ecclesiale cresce anche oggi nell’ascolto, nella cele-
brazione e nello studio della Parola di Dio».
Con queste parole è tracciato il senso del nostro impegno quotidiano nella 

Chiesa, per il bene dei fratelli che ci sono stati affi dati.

Come vi è stato annunciato in una lettera nel mese di aprile 2011, la nostra 
Associazione si è fatta promotrice di una iniziativa che ha riscosso grande 
interesse, quella di organizzare ogni anno, verso la fi ne di gennaio (nell’in-
tervallo quindi tra i due semestri) un Seminario di studio, aperto ai Docenti 
e/o ricercatori nell’ambito della S. Scrittura, così da fornire ai partecipanti un 
aggiornamento nei vari settori biblici e costituire una piattaforma di scambio 
fra coloro che si dedicano all’insegnamento biblico nelle varie parti del mon-
do. La proposta è stata uffi cialmente approvata dal Senato Accademico del 
Pontifi cio Istituto Biblico, che ne fa così una componente del suo servizio 
accademico; e la direzione del programma è stata affi data al Prof. J.L. Sicre.

Dal 23 al 27 gennaio 2012 avremo dunque il Primo Seminario di studio, con-
sacrato al profetismo, tenuto dai Proff. J.L. Sicre (del Biblico) e G. Fischer (del-
la Facoltà Teologica di Innsbruck), con la collaborazione di diversi Professori 
dell’Istituto Biblico e di altri Atenei Romani, con un programma ricco e ben 

Lapide commemorativa dei benefattori che hanno reso possibile la ristruttura-
zione dell’Aula Magna (cf. pp. 3-5). La lapide è stata collocata nella stessa Aula
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strutturato. I dettagli sono indicati più avanti in questo bollettino. È questa una 
grande occasione di incontro fra ex-alunni, per condividere le loro esperienze, 
per far parte delle loro ricerche, per rinsaldare i rapporti di reciproco aiuto.

Ci auguriamo che questa iniziativa, che ha avuto una risposta positiva con 
più di 60 iscritti, possa segnare una tappa significativa nella collaborazione 
tra l’Istituto Biblico e i suoi ex-alunni. L’anno prossimo verrà probabilmente 
scelta una tematica specifica riguardante il Nuovo Testamento. Attendiamo 
comunque da voi proposte, suggerimenti e idee che possano favorire il nostro 
comune servizio della Parola di Dio.

Continueremo a tenervi aggiornati, mediante Vinea Electa e con comuni-
cazioni per via elettronica, sui principali eventi che concernono la vita del 
Biblico e del suo personale. A tale scopo chiediamo la vostra collaborazione 
nel tenerci sempre al corrente di eventuali cambi nel vostro indirizzo elet-
tronico, essendo ormai questo lo strumento di comunicazione più rapido ed 
economico.

Con la vostra preziosa collaborazione, saremo contenti di informare i no-
stri ex-alunni delle più importanti iniziative delle varie Associazioni bibliche 
nazionali o continentali. Sarà utile al proposito avere un referente per que-
ste varie associazioni. Parleremo di questo aspetto nel prossimo Consiglio 
dell’Associazione ex-alunni.

Termino questa mia comunicazione, ringraziando sentitamente Mons. For-
tunatus Nwachukwu, che è stato consigliere cordiale ed efficace nel passato 
triennio, sperando che non ci faccia mancare per il futuro il suo incoraggiante 
sostegno. Il suo posto nel Consiglio sarà preso da don Joachim Agligan (della 
diocesi di Abomey, Benin); a lui va il nostro ringraziamento per la sua dispo-
nibilità, augurandogli ogni bene per il suo nuovo incarico di formatore dei 
Seminaristi di Propaganda Fide.

Con il mio augurio e quello dei consiglieri, con il saluto di tutti i Professori 
del Biblico e il personale della Biblioteca, a nome dei validissimi collaboratori 
dell’Associazione, il Segretario dell’Associazione Sergio Bucaioni e il Segre-
tario Generale dell’Istituto Carlo Valentino,

Pietro Bovati, S.J.
Direttore dell’Associazione

L’Aula Magna del Biblico

L’Aula Magna è da sempre come il cuore dell’Istituto. In essa hanno avuto 
luogo sin dall’inizio gli atti solenni dell’inaugurazione dell’anno accademico, 
le difese delle tesi dottorali (finché non fu creata l’Aula Paulina, inaugurata il 
23-05-1975), le lezioni di prestigiosi professori da tutto il mondo, i convegni 
biblici di organismi desiderosi di avere il Biblico come loro luogo d’incontro, 
e anche come aula per il normale insegnamento per i corsi più frequentati. 

Quando il 25 febbraio 1912 fu inaugurato il palazzo Muti Papazzurri 
come sede dell’Istituto, l’Aula Magna fu ricavata dal cortile d’ingresso del 
palazzo. Nel 1949 il Papa Pio XII, per porre rimedio alla mancanza di spazio 
di cui soffriva l’Istituto, concesse al Biblico la parte dell’antico Collegio 
San Bonaventura dei Frati Minori Conventuali che comprendeva il terzo 
cortile (con la “fontana dei quattro leoni”). Nel lato occidentale di questo 
cortile, sopra la cappella della Comunità, fu costruita la nuova Aula Magna. 
Da allora la struttura e gli arredi dell’Aula Magna erano rimasti invariati per 
più di 60 anni.

Quest’Aula suscita certamente in tutti noi tanti ricordi di esperienze vissute. 

L’Aula Magna vista dal lato della porta d’ingresso
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Però tutti ricordiamo anche i problemi che essa presentava per lo svolgimento 
dell’attività didattica: difficoltà nel leggere dai banchi posteriori quanto scritto 
alla lavagna, acustica infelice e mancanza di un impianto di condizionamento 
d’aria per permettere un sereno svolgimento delle attività anche nei periodi 
caldi. Tutto questo aveva spinto i precedenti rettori a preparare dei progetti 
di rinnovamento, che però si erano sempre arenati di fronte alla difficoltà di 
trovare i fondi necessari. Recentemente, grazie al contributo fondamentale 
di vari benefattori (cf. seconda pagina di copertina) e all’impegno personale 
del P. Robert O’Toole S.J., è stato possibile realizzare il progetto di radicale 
ristrutturazione che si può ammirare nelle foto allegate. I lavori sono stati 
compiuti durante la scorsa estate e l’Aula è stata inaugurata e benedetta il 
4 ottobre 2011. L’inaugurazione è avvenuta in concomitanza con la solenne 
inaugurazione dell’anno accademico 2011-12, alla presenza – oltre che delle 
autorità, dei docenti  e degli studenti dell’Istituto – del P. Delegato del Vice 
Gran Cancelliere e dei Rettori degli istituti consociati (Università Gregoriana 
e Istituto Orientale). Per l’occasione il professore emerito, P. Klemens Stock, 
ha tenuto una lezione con la quale ha concluso la sua attività di insegnamento 
accademico (cf. infra).

Come si evince dalle foto, il cambiamento più notevole è l’orientamento 
stesso dell’aula e la disposizione dei banchi. La cattedra è stata spostata, con 
i dovuti adattamenti, dalla parete opposta alla porta d’ingresso a quella late-
rale, di fronte alle finestre, in modo che i banchi siano disposti a semicerchio 
intorno alla cattedra stessa. Le sedie formano un blocco unico con il relativo 
banco, fissato al pa-
vimento su un unico 
asse in modo da ren-
dere più agevole la 
pulizia del pavimento. 
Le attrezzature mo-
derne permettono da 
ogni punto dell’aula 
di vedere quanto pro-
iettato sugli schermi e 
di sentire chiaramente 
la voce dei relatori. 
Inoltre il collegamen-
to video e audio con la 
vicina Aula VII fa in-
crementare di circa 70 
posti la possibilità di 

partecipare agli eventi. L’Aula è stata ovviamente dotata anche di un impianto 
di condizionamento d’aria.

Come spesso accade quando si intraprendono lavori di ristrutturazione di 
un palazzo antico, non sono mancati gli imprevisti che hanno fatto lievitare 
i costi rispetto al preventivo iniziale. In particolare, è stato necessario alzare 
il pavimento di circa 5 centimetri, che però ha comportato il vantaggio di un 
rafforzamento antisismico.

È difficile esprimere in poche parole l’entità del lavoro svolto. Vorrei però 
che questo lavoro fosse visto non come un fatto isolato, ma collocato in quello 
sforzo di continuo aggiornamento dell’Istituto, frutto della collaborazione di 
tante persone e realizzato con il contributo fondamentale dei nostri benefat-
tori, nella prospettiva della missione dell’Istituto di essere a servizio della 
ricerca e dell’insegnamento della Sacra Scrittura.

Ci auguriamo anche che questo rinnovo dell’Aula Magna, realizzato imme-
diatamente dopo la celebrazione del centenario dell’Istituto, sia un segno della 
novità e dell’impegno con il quale affrontiamo il futuro.

José María Abrego, S.J., Rettore

L’Aula Magna vista dal lato opposto alla porta d’ingresso
P. Joseph Daoust S.J., Delegato del Vice Gran Cancelliere,  

benedice l’Aula Magna
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«L’Aula Magna del Biblico − ricordi e attività» 
P. Klemens Stock, S.J.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2011-12 e della nuova 
Aula Magna, P. Klemens Stock ha tenuto la lezione inaugurale, che ha segnato 
anche la conclusione della sua attività di insegnamento accademico al Pontifi cio 
Istituto Biblico. La lezione era divisa in due parti: 1) Ricordi sull’Aula Magna; 2) 
Esegesi di Mc 8,9 («Questi è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo»).
Riportiamo qui di seguito la prima parte; la seconda parte sarà a breve disponibi-
le nel sito web dell’Istituto (e pubblicata poi negli Acta PIB 2011-12).

Il primo ricordo va al lontano autunno del 1967 e riguarda una lezione di intro-
duzione agli studi biblici per i principianti di quell’anno. Parlarono due professori. Il 
primo fece capire a noi principianti che gli studi biblici erano diffi cili, che noi eravamo 
piuttosto ignoranti, che ci voleva un serio e continuo impegno per riuscire negli studi 
al Biblico. Non era tanto un invito a iniziare questi studi quanto un appello a un ultimo 
e serio ripensamento – al costruttore di una torre, al re che va in guerra (cf. Lc 14,28-
31) – se uno si sentiva veramente in grado di affrontare tali studi. L’altro professore 
mostrò il valore e la bellezza degli studi biblici e incoraggiò gli scoraggiati. Ambedue i 
professori avevano ragione.

Nei due anni seguenti, studiando il programma per la licenza, ho assistito in 
quest’Aula a tante lezioni di maestri 
cari e competenti; menziono solo al-
cuni nomi: P. Boccaccio e P. Zerwick, 
P. Vogt e P. Alonso, P. de la Potterie, 
P. Lyonnet e P. Vanhoye. Vive ancora 
solo il P. Card. Vanhoye. Ma anche di 
tanti altri conservo indimenticabili ricor-
di. Ciascuno di loro aveva un proprio 
modo e un proprio metodo di insegna-
mento e mostrava come si possano 
studiare sistematicamente, compren-
dere e spiegare in modo corretto i testi 
biblici. Il Biblico si sperimentava come 
una scuola biblica di grande qualità.

Poi, nel giugno del 1974 ho difeso in 
quest’Aula la mia tesi dottorale: “Boten 
aus dem Mit-Ihm-Sein, Das Verhältnis 
zwischen Jesus und den Zwölf nach 
Markus” – “Messaggeri che vengono 
dalla comunione con Lui. Il rapporto 
fra Gesù e i Dodici secondo Marco”. 

Avevo elaborato la tesi sotto la direzione del P. Card. Vanhoye al quale devo e con-
servo una speciale gratitudine. Il secondo moderatore era P. Francis McCool, gli altri 
membri della giuria erano P. Zerwick e P. de la Potterie, presiedeva l’allora Rettore 
dell’Istituto P. (e poi Card.) Carlo M. Martini. In quella occasione l’aula fu testimone 
delle mie non poche e non piccole preoccupazioni, ma anche del mio sollievo quando 
quest’ultimo esperimento della formazione era superato. 

Ma le prove non erano fi nite, cambiavano solo carattere e diventavano prove di 
insegnamento. Quattro mesi dopo la difesa, nell’ottobre del 1974, ho insegnato in 
quest’Aula la prima lezione del mio primo corso al Biblico. Non mancava la materia 
per un corso, potendo utilizzare la tematica della mia tesi. Ma dovevo scegliere la lin-
gua d’insegnamento e il modo di preparazione. In quel periodo alcuni professori erano 
passati all’italiano, altri continuavano a insegnare in latino. Domandai al P. Rettore 
Martini quale lingua adoperare. Mi rispose: “O latino o italiano, secondo la sua scelta; 
le consiglio comunque di insegnare in latino”. Io pensai: “Il P. Rettore mi ha lasciato la 
libertà e posso scegliere la lingua. Le fatiche di elaborazione sono identiche per en-
trambe le lingue. L’impegno per il latino mi serve solo per la scuola, invece l’impegno 
per l’italiano può servirmi anche per la vita a Roma”. Mi decisi così a prendere l’ita-
liano che da allora in poi doveva soffrire dei miei sbagli. La preparazione delle lezioni 
era abbastanza faticosa; durante i primi anni dovevo scrivere ogni parola di ogni frase 
e far correggere il testo preparato. Un grande aiuto era l’interesse degli studenti e la 
constatazione che facevo negli esami di essere riuscito a farmi capire. A causa dello 
spazio, dell’aria e della luce ho sempre preferito insegnare, per quanto possibile, in 
questa aula – fi no all’ultimo corso che ho dato nella primavera del 2009 e per il quale 
ho scelto il tema: “I racconti pasquali nei vangeli sinottici”.

Un’altra esperienza avuta tante volte in quest’aula era la sorveglianza degli esami 
scritti. Dopo aver distribuito i fogli con le domande e dopo aver sempre detto che, 
prima di cominciare a scrivere subito qualcosa, era meglio rifl ettere bene su che cosa 
veniva domandato, si passava nei corridoi fra i banchi, si guardava di qua e di là, ci si 
fermava in un certo punto – tutto per aiutare a uno svolgimento ordinato dell’esame. 
Passando accanto alle fi nestre si vedeva il cortile del Biblico, la fontana e gli alberi 
da una prospettiva non abituale. Lo sguardo andava anche ai quadri dei tre papi che 
hanno un rapporto particolare con il Biblico: San Pio X come fondatore; Pio XII che 
nel 1949 (62 anni fa) aveva reso possibile l’allargamento della sede dell’Istituto e la 
costruzione di quest’Aula Magna; il papa attuale (per molti anni il beato Giovanni Pa-
olo II, da qualche anno Benedetto XVI che da Cardinale e Presidente della Pontifi cia 
Commissione Biblica ogni anno era venuto al Biblico per partecipare alla cena offerta 
dall’Istituto alla Commissione). Le immagini dei papi ci ricordano lo scopo del Pontifi -
cio Istituto Biblico di essere cioè al servizio della Chiesa universale sotto la guida del 
Romano Pontefi ce. La Chiesa universale era poi direttamente e fortemente presente 
negli stessi studenti e studentesse che sostenevano l’esame e provenivano da tanti 
paesi e popoli, da tante diocesi e ordini religiosi. Era ogni volta impressionante vedere 
la loro concentrazione e il loro impegno nell’elaborazione dell’esame. Provavo anche 
un certo rincrescimento per il fatto di conoscere poco i singoli studenti. Era presente 
nell’aula una immensa ricchezza umana ed ecclesiale, tante culture diverse, tanti P. Klemens Stock, S.J.
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NOtiziE DALL’iStitutO

Conferma del rettore

Il Gran Cancelliere dell’Istituto, S.E.Card. Zenon Grocholewski, in una 
lettera al P. Generale del Compagnia di Gesù datata 28 luglio 2011 ha co-
municato che il S. Padre Benedetto XVI ha confermato il R.P. José María 
Abrego nell’incarico di Rettore dell’Istituto Biblico per il prossimo trien-
nio 2011-14.

Professori

caratteri, tante esperienze di vita, tante opinioni e conoscenze. Si vedevano solo 
le facce, ma non si conoscevano le persone e tale mancanza di conoscenza delle 
singole persone rendeva più forte l’obbligo al reciproco rispetto e alla vicendevole 
stima personale. Tali rifl essioni non erano possibili durante le lezioni, ma fanno parte 
dei miei ricordi quando penso a questa sala e anche in questo senso la presenza agli 
esami era un prezioso complemento alla presenza per l’insegnamento.

In una delle sue lettere san Girolamo, patrono di noi esegeti, scrive sugli studi di 
Sacra Scrittura: “Vivere tra queste cose, queste meditare, non altro conoscere, non 
altro cercare, non vi pare che sia un’oasi di paradiso già qui in terra?” (Ep. 53,10). 
Papa Pio XII cita questo detto nella sua enciclica “Divino affl ante Spiritu” (EB 569). 
Riferendomi a queste parole di san Girolamo posso dire: 40 anni al Biblico – 40 in 
Paradiso. Ho cominciato il mio servizio nel 1971 insegnando il proseminario di me-
todologia e ho fi nito nel 2009/10 moderando un seminario. Ho fatto al Biblico l’espe-
rienza di cui parla san Girolamo, l’esperienza della gioia di poter studiare la parola di 
Dio, di poter comunicare i frutti dello studio e di poter introdurre non pochi principianti 
ai modi e metodi dell’esegesi.

Nuovo professore di ebraico

P. Jaroslaw Chrzanowski, S.J., insegna dall’anno accademico 2011-12 
i corsi superiori A-B di ebraico biblico. 

Nato in Polonia nel 1969, P. Chrzanowski, dopo aver compiuto gli 
studi di Teologia alla Pon-
tifi cia Università Gregoria-
na, è stato alunno del PIB 
negli anni 1999-2003, con-
seguendo la Licenza in S. 
Scrittura il 12 giugno 2003.

Nello scorso anno acca-
demico ha completato il 
dot  torato alla Catholic Uni-
versity of America (Wa-
shington) con la disserta-
zione Verbal Hendiadys 
Re visited: Grammaticaliza-
tion and Auxiliation in Bib-
lical Hebrew Verbs.

Nel corso del 2010-11 ben quat-
tro professori emeriti hanno lascia-
to la comunità dei gesuiti per far 
ritorno nella loro provincia religio-
sa, dopo aver dedicato vari decenni 
della loro vita a servizio dell’Istitu-
to. Essi sono i RR.PP. James swe
tnaM e Frederick BrenK, ritornati 
negli Stati Uniti, il R.P. Maurice 
GilBert, che risiede ora in Lus-
semburgo, e il R.P. Karl PlÖtz, tor-
nato a Monaco di Baviera.

Per il professore P. Horacio si
MianyoFre, S.J., che ha compiu-
to lo scorso 22 settembre 75 anni, 
il 2010-11 è stato l’ultimo anno di 
insegnamento accademico, che egli 
aveva iniziato nel 1974. Il raggiun-
gimento dell’emeritato da parte di P. 
Simian-Yofre ha comportato anche 
un avvicendamento nella direzione 
della Rivista Biblica, di cui egli era 
stato direttore per ventisei anni. Al 

suo posto il P. Rettore ha nominato 
il prof. R.P. Dean Béchard, mentre 
redattore per l’AT è stato nominato 
il prof. R.P. Jean Louis Ska.

D’altra parte altri giovani profes-
sori si sono inseriti a tempo pieno 
nell’attività dell’Istituto (anche se 
il loro numero non compensa pur-
troppo le numerose partenze). Il 31 
gennaio 2011, infatti, il Vice Gran 
Cancelliere, confermando l’elezio-
ne fatta dal Consiglio della Facoltà, 
ha nominato i RR. PP. Pino (Giusep-
pe) di luccio e Peter duBovsKÝ 
(entrambi gesuiti) rispettivamente 
professore «straordinario» di Ese-
gesi del Nuovo Testamento e pro-
fessore «straordinario» di Esegesi 
dell’Antico Testamento. Mentre il 
R.D. Federico Giuntoli, della dio-
cesi di Pescia, ha iniziato lo scorso 
anno la sua attività di insegnamento 
a tempo pieno nell’Istituto.
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Nella Facoltà Orientalistica il 
R.P. Vincent Pierre-Michel lai
sney, O.S.B., è stato nominato dal 
Vice Gran Cancelliere professore 
«straordinario» di Lingua e lettera-
tura egiziana.

Come ogni anno, il programma 
accademico 2010-11 è stato arric-
chito da corsi di vari professori 
invitati. Due meritano una segnala-
zione particolare per la loro prove-
nienza geografi ca:

– R.P. Henry PattaruMada
thil, S.J., del Jesuit Regional The-
ology Centre, Kalady (India), che 
nei mesi di ottobre e novembre ha 
offerto un corso di esegesi sul van-
gelo secondo Matteo.

– R.D. Paulin Poucouta, dell’In-
stitut Catholique de Yaoundé (Ca-
meroun), che nei mesi di marzo e 
aprile ha tenuto un corso di esegesi 
sul libro dell’Apocalisse.

Professore di greco del Nt

Dal 2010-11 i corsi A-B di greco del Nuovo Testamento sono tenuti 
dal Prof. Flaminio Poggi. Il prof. Poggi, laureato in lettere classiche 
all’Università di Roma «La Sapienza», insegna latino e greco in un liceo 
di Roma e inoltre da alcuni anni è professore incaricato di greco del NT  
alla Pontifi cia Università Gregoriana.

Tra i professori invitati duran-
te l’anno accademico 2010-11 ce 
ne sono stati tre della Pontifi cia 
Università Gregoriana, che hanno 
offerto un corso per gli studenti 
di entrambe le istituzioni: il R.D. 
Massimo GRILLI ha tenuto un cor-
so di teologia sul vangelo secondo 
Marco; la Prof.ssa Bruna COSTA-
CURTA, un corso di esegesi sul li-
bro di Giobbe; e il R.P. Jean-Pierre 

SONNET è stato, insieme al P. Du-
bovský, coordinatore di un corso 
speciale su L’ispirazione della S. 
Scrittura. Corso «speciale» perché 
frutto della collaborazione di una 
quindicina di professori del Biblico 
e della PUG. Il corso si è concluso 
il 24 maggio con una lezione tenu-
ta dal Card. Gianfranco Ravasi, dal 
titolo «Verso una teologia biblica 
dell’ispirazione».

Festschrift per il prof. r.P. Frederick Brenk, S.J.

La International Plutarch Society ha offerto al professore 
eme rito dell’Istituto R.P. Frederick E. Brenk, S.J., la seguente 
Festschrift:

L. Van der Stockt – F. 
Titchener – H.G. Ingenkamp 
– A. Pérez Jiménez (edd.), 
Gods, Daimones, Rituals, 
Myths and History of Reli-
gions in Plutarch’s Works. 
Studies Devoted to Profes-
sor Frederick E. Brenk by 
The International Plutarch 
Society (University of Utah 
State, Logan, Utah – Univer-
sity of Malaga, Spain 2010, 
pp. 496). 

Il volume contiene 36 con-
tributi di studiosi provenienti 
da 13 paesi.

Collaborazione con i professori della Gregoriana
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Quale lingua parlavano Gesù e i suoi contemporanei?

È questo il tema che 
ha sviluppato il Prof. 
Steven Fassberg, del-
la Hebrew University 
di Ge  rusalemme, in 
un’ap prezzata confe-
renza pub  blica tenuta 
nell’Aula Magna, ve-
nerdì 21 ottobre 2011. 

Il testo della confe-
renza sarà pubblicato in 
uno di prossimi nume-
ri di Catholic Biblical 
Quarterly.

Riportiamo qui un 
estratto conclusivo della 
sua conferenza:

Come ebreo della Ga-
lilea, Gesù deve aver par-

Il 7 marzo 2011, nell’Aula Magna 
della Gregoriana, è stato presentato 
il libro del nostro professore emerito 
Card. Albert Vanhoye sull’Epistola agli 
Ebrei, un commento pubblicato con-
temporaneamente in quattro lingue: 
• L’Épître aux Hébreux. «Un prêtre dif-

férent» (Rhétorique sémitique 7; Ga-
balda, Pendé [France] 2010, pp. 348).

• L’Epistola agli Ebrei, «Un sacerdote 
diverso» (Retorica Biblica; Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2010, pp. 358).

• «A Different Priest». The Letter to 
the Hebrews (Rhetorica Semitica; 
Convivium Press – G&B Press, 

Roma 2011, pp. 450).
• «Un sacerdote diferente». La Epísto-

la a los Hebreos (Rhetorica Semiti-
ca; Convivium Press – G&B Press, 
Roma 2011, pp. 448).

Il 7 maggio 2011, anniversario del-
la fondazione dell’Istituto, il  Prof. 
Adriano Rossi, ordinario di fi lolo-
gia iranica all’Università degli studi 
di Napoli «L’Orientale», ha tenuto 
nell’Aula Paulina una conferenza 
pubblica dal titolo: Lingue e scrittu-
re nell’Iran achemenide. Nuove pro-
spettive per gli studi biblici

Eventi accademici
lato qualche forma dell’aramaico galilaico che precede l’aramaico galilaico 
che conosciamo dal periodo tardo aramaico. Ma come ebreo che viveva nella 
Palestina egli deve aver parlato anche l’ebraico, dato che questa lingua era 
corrente in quel periodo, e persino più tardi. 

La testimonianza dei documenti del deserto di Giuda, sia quelli più antichi 
(i rotoli ebraici del mar Morto) che quelli posteriori (come le lettere di Bar 
Kosiba), dimostra che l’ebraico continuò a essere usato, non solo come lingua 
scritta e nella preghiera, ma anche come lingua parlata. 

Anche i manoscritti e le tradizioni orali dell’ebraico tannaitico dimostrano 
che l’ebraico era una lingua viva, in evoluzione e con varie sfaccettature dialet-
tali, e che fu parlata almeno fi no alla fi ne del secondo secolo dell’era cristiana.

Alla luce di queste testimonianze appare molto improbabile che Gesù non 
abbia conosciuto l’ebraico, oltre all’aramaico. Non solo egli deve essere stato 
in grado di leggere la Torah, ma anche di conversare normalmente in ebraico. 
Inoltre, le limitate testimonianze dal Talmud e dalle fonti epigrafi che lasciano 
supporre che ci possano essere state delle zone in cui l’ebraico continuò a es-
sere parlato anche dopo il secondo secolo dell’era cristiana. L’analogia con il  
neo-aramaico, una lingua che si riteneva scomparsa come lingua parlata dal 
momento che non aveva lasciato opere scritte ma che in realtà è stata parlata 
ininterrottamente fi no ad oggi, ci dovrebbe spingere alla prudenza prima di 
decidere in modo categorico che l’ebraico non fu più parlato dopo il 70 d.C. o 
anche dopo il 200 d.C.

Il prof. Fassberg tiene la sua conferenza con l’ausilio 
di testi proiettati con la telecamera documenti L’Aula Magna gremita in occasione della conferenza del prof. Fassberg
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Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura
Il Senato Accademico, nella seduta del 21 marzo 2011, ha approvato l’ini-

ziativa di istituire un seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura, che avrà 
luogo ogni anno nel periodo tra la fine del primo semestre e l’inizio del secondo 
(approssimativamente alla fine di gennaio). 

L’obiettivo del seminario è di offrire un’opportunità di incontro tra docenti/
studiosi di Sacra Scrittura di varie parti del mondo allo scopo di condividere 
ricerche e progetti sull’insegnamento biblico sulla base di una tematica d’inte-
resse generale. Non dovrebbe essere solo un momento di ascolto e di aggiorna-
mento, ma anche di partecipazione, favorendo la condivisione di esperienze nel 
campo dell’insegnamento biblico.

Dopo opportune consultazioni, il P. Rettore ha nominato direttore di questa 
iniziativa per tre anni il Prof. José Luis Sicre, S.J.,  il quale, per la parte orga-
nizzativa, potrà contare sulla collaborazione dell’Associazione ex-alunni/e PIB.

Per il primo seminario (ed eventualmente il secondo), la tematica sarà pro-
posta dal direttore, ma in futuro i partecipanti stessi potranno fare proposte di 
temi, di professori da invitare e suggerimenti sul modo stesso di organizzare il 
seminario. 

Il primo seminario è stato fissato per i giorni 23-27 gennaio 2012 e il tema 
scelto è quello del Profetismo, con un’attenzione specifica a Isaia e Geremia.

Per la conduzione del seminario erano previsti i professori José Luis Sicre e 
Georg Fischer, ma alla scadenza prevista (15 ottobre 2011) sono risultati iscritti 
ben sessanta studiosi e questo ha portato a rivedere un po’ l’organizzazione stessa 
del seminario e ad allargare la rosa dei docenti coinvolti. Il prof. Sicre ha chiesto 
la collaborazione, soprattutto per la parte organizzativa, del P. Pietro Bovati, nella 
sua duplice qualità di professore di AT e di direttore dell’Associazione ex-alunni. 

Il programma della settimana, che nei suoi dettagli è disponibile nel sito 
web dell’Istituto, si articolerà in lezioni magistrali al mattino e sedute semi-
nariali nel pomeriggio:

Lunedì 23 gennaio
a.m.: due lezioni di J.L. Sicre su «La ricerca sul profetismo negli ultimi 20 

anni».
p.m.: due sedute seminariali sul libro dei 12 Profeti. Tre gruppi distinti di-

retti dai proff. G. Rizzi, J.-P. Sonnet e M. Scandroglio

Martedì 24 gennaio
a.m.: due lezioni di J.L. Sicre sul libro di Isaia.
p.m.: due sedute seminariali sul libro di Isaia. Tre gruppi diretti dai proff. H. 

Simian-Yofre, M. Nobile e J.L. Sicre.

I tre programmi di studio che l’Isti-
tuto ha in Terra Santa si sono svolti 
regolarmente.

1) Nel primo semestre (ottobre 2010 
- gennaio 2011) quindici studenti han-
no partecipato al programma di colla-
borazione con l’Università Ebraica. 
Al termine del programma essi (20-25 
gennaio), hanno potuto fare un viaggio 
nel Sinai e in Egitto, immediatamente 
prima che in Egitto scoppiassero i tu-
multi che hanno portato a un cambia-
mento politico nel paese.

2) Nel secondo semestre sei stu-
denti hanno partecipato al program-

ma di collaborazione con l’École Bi-
blique. Tre di essi alloggiavano nella 
sede del PIB, a quali si sono aggiunti 
otto studenti di Teologia Biblica della 
Gregoriana.

3) Il corso di Archeologia e Geo-
grafia di settembre 2011 ha visto la 
partecipazione di 34 studenti. Il corso 
è stato tenuto dal P. Pietro Kaswalder, 
OFM, dello Studium Biblicum Fran-
ciscanum, affiancato quest’anno dal 
professore del Biblico di Roma P. Pi-
no Di Luccio, S.J., che ha sostituito il 
P. Eugenio Alliata che per undici anni 
aveva affiancato P. Kaswalder.

Dalla casa di Gerusalemme

Nel corso dell’anno, è stato avviato 
il rinnovo sistematico delle etichette dei 
libri e delle riviste. Ora il patrimonio 
della Biblioteca è suddiviso in tre aree: 
1) area a scaffale aperto (1° e 2° piano); 
2) area dei depositi (I, II, III); 3) area 
doppioni. È stata quasi portata a termi-
ne la completa revisione e sistemazione 
logistica della sezione «riviste», mentre 
prosegue il controllo sistematico della 

sezione «collane» e l’applicazione di 
chips ai libri e alle riviste.

Il patrimonio librario è cresciuto 
quest’anno di 1717 unità, di cui 641 
volumi di annate completate di pub-
blicazioni periodiche. Molte delle 
nuove acquisizioni sono doni di pro-
fessori, studiosi ed ex-alunni, nonché 
libri inviati per recensioni alle riviste 
dell’Istituto.

Biblioteca

Esortazione Apostolica postsinodale «Verbum Domini»
Il 30 settembre 2010, a due anni dalla XII Assemblea generale ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi su «La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa» 
il S. Padre, Benedetto XVI, ha pubblicato l’Esortazione Apostolica post-sinodale 
«Verbum Domini». Il nostro ex-alunno S.E.R.ma Card. Gianfranco Ravasi ci ha 
fatto gentilmente pervenire un breve profilo del documento: Parola divina e parola 
storica nelle sacre Scritture secondo la «Verbum Domini».

Il testo è disponibile da alcuni mesi nel sito web dell’Istituto (http://www.biblico.
it/doc-vari/ravasi-verbum-domini.html)
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Gli alunni iscritti all’Istituto nell’anno accademico 2010-11 sono 
stati complessivamente 310, così distribuiti:

 Dottorato Licenza Ospiti Totale 

Facoltà BiBlica...................    35* 241 12 288 
Facoltà orientalistica .....  1 2 19 22 
T o t a l e  ............................  36 243 31 310 

nazioni ................................ 62 alunni ..........................  310
Diocesi .................................. 144 Alunni ...........................  151
Istituti Religiosi (M) ............. 42 Alunni ...........................  99
Istituti Religiosi (F) .............. 11 Alunne ...........................   11
Laici ...................................... 49 Alunne ...........................  29
 Alunni ...........................  20 
t o t a l e  ...............................................................................  310 
* Questa cifra comprende anche coloro che elaborano la tesi a partire 

dal 2004. Le tesi in elaborazione anteriori al 2004 sono cinque.

Dati statistici degli studenti 2010-11

Mercoledì 25 gennaio
a.m.: due lezioni di J.L. Sicre sul Deutero-Isaia e il Servo di YHWH.
p.m.: tempo libero (per studio personale).

Giovedì 26 gennaio
a.m.: due lezioni di G. Fischer sul libro di Geremia.
p.m.: due sedute seminariali sul libro di Geremia. Tre gruppi diretti dai 

proff. M.P. Maier, G. Barbiero e P. Bovati.

Venerdì 27 gennaio
a.m.: due lezioni di G. Fischer sul libro di Geremia.
p.m.: Tavola Rotonda sul tema «L’insegnamento dei profeti (in particolare 

di Isaia e Geremia) in una Facoltà di Teologia»
Presiede il P. Rettore del Biblico (J.M. Abrego) e vi prendono parte i 
relatori del Seminario (J.L. Sicre e G. Fischer) oltre a quattro docenti 
iscritti al Seminario. 
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Numero degli studenti negli ultimi quindici anni

Il primo grafico presenta l’andamento degli studenti ordinari (per Licenza 
e Dottorato) degli ultimi 15 anni. Si può notare subito la forte differenza tra 
gli anni anteriori al 2004 e gli anni posteriori a tale anno. Infatti, nel 2004 si 
verificò un forte calo delle immatricolazioni.

Il secondo grafico riguarda le immatricolazioni annuali. Appare evidente il 
calo nel 2004, ma poi c’è stata una ripresa, con una curiosa altalena tra anni 
pari e anni dispari. Nell’anno corrente (2011-12) gli immatricolati per la Li-
cenza sono stati 80.

Nel terzo grafico, su quelli che hanno conseguito la Licenza, si nota ovvia-
mente lo stesso andamento visto per le immatricolazioni, con la differenza 
che il calo delle immatricolazioni registrato nel 2004 si ripercuote nel calo dei 
Licenziati 3 anni dopo. Rimane comunque il fatto che:

– Fino al 2003:  media immatricolazioni: 97  → media Licenziati: 71
– Dal 2004: media immatricolazioni: 72  → media Licenziati: 52.
Questo significa che c’è un numero non irrilevante di studenti che inizia gli 

studi, ma poi per varie ragioni non arriva al conseguimento del grado.
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Gradi accademici 
Dottorati in Sacra Scrittura

Durante l’anno accademico 2010-11 sono stati dichiarati DoTTori in SA-
CrA SCriTTUrA dopo aver pubblicato la loro tesi, intera o in estratto: 

15 lug 2010: R.P. Gonzalo Andrés 
RUIZ FREITES [Argentina]: El carác-
ter salvífi co de la muerte de Jesús en 
la narración de San Lucas. Estudio 
exegético de Lc 23,33-49 en el contex-
to de la perspectiva soteriológica lu-
cana (Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2010, pp. 307).

07 ott 2010: R.D. Jorge Martin 
BLUNDA GRUBERT [Argentina]: La 
proclamación de Yhwh rey y la consti-
tución de la comunidad postexílica. El 
Deutero-Isaías en relación con Salmos 
96 y 98 (Analecta Biblica 186; Grego-
rian & Biblical Press, Roma 2010, pp. 
XIV+463).

11 nov 2010: R.P. Laurent LARRO-
QUE [Francia]: La parabole du servi-
teur impitoyable en son contexte (Mt 
18,21-35) (Analecta Biblica 187; Gre-
gorian & Biblical Press, Roma 2010, 
pp. 423).

15 nov 2010: R.P. Eleuterio Ramón 
RUIZ [Argentina]: «Los pobres to-
marán posesión de la tierra». El Salmo 
37 y su orientación escatológica (Insti-
tuto Bíblico y Oriental, 3; IBO – Verbo 
Divino, León – Estella 2009, pp. 467).

19 nov 2010: Signora Elzbieta 
OBARA [Polonia]: Le strategie di Dio. 
Dinamiche comunicative nei discorsi 

divini del Trito-Isaia (Analecta Biblica 
188; Gregorian & Biblical Press, Ro-
ma 2010, pp. 504).

04 mar 2011: R.D. Renato L. DE 
ZAN [Italia], Il culto che Dio gradisce. 
Studio del «Trattato sulle offerte» di 
Sir(Gr) 34,21–35,20 (Analecta Biblica 
190; Gregorian & Biblical Press, Ro-
ma 2011, pp. 672). 

11 mar 2011: R.D. Salvatore ME-
LE [Italia], A causa della speranza di 
Israele. Il fi nale del libro degli Atti (At 
28,17-31) alla luce della predicazione 
ad Antiochia di Pisidia (At 13,13-52) e 
a Corinto (At 18,1-18) (Bari 2011, pp. 
92) [estratto].

17 marzo 2011: Rev. Paolo MASCI-
LONGO [Italia]: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Analisi narrativa dell’iden-
tità di Gesù e del cammino dei disce-
poli nel Vangelo secondo Marco, alla 
luce della «Confessione di Pietro» 
(Mc 8,27-30) (Analecta Biblica 192; 
Gregorian & Biblical Press, Roma 
2011, pp. 418).

20 maggio 2011: Rev. Massimilia-
no SCANDROGLIO [Italia]: Gioele 
e Amos in Dialogo. Inserzioni di col-
legamento e aperture interpretative 
(Analecta Biblica 193; Gregorian & 
Biblical Press, Roma 2011, pp. 443).
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Difese di tesi di Dottorato
Nove candidati hanno difeso la tesi di dottorato e sono stati dichiarati De-

gni DeL DoTTorATo (il sommario di queste dissertazioni viene riportato alle 
pp. 45-51):

17 dic 2010: Rev. Salvatore ME-
LE [Italia]: A causa della speranza di 
Israele. Il finale del libro degli Atti (At 
28,17-31) alla luce della predicazione 
ad Antiochia di Pisidia (At 13,13-52) 
e a Corinto (At 18,1-18) (magna cum 
laude) – Moderatore: Prof. BEUTLER 
Johannes, S.J.

28 gen 2011: Rev. François LE-
STANG [Francia]: Les figures indivi-
duelles de croyants dans la mission 
paulinienne. Analyse narrative du 
voy age en Macédoine et en Achaïe 
(Ac 16,6–18,18) (magna cum laude) – 
Moderatore: Prof. ALETTI Jean-Noël, 
S.J.

18 feb 2011: Rev. Marcin KOWAL-
SKI [Polonia]: Transforming Boasting 
of Self into Boasting in the Lord. The 
Development of the Pauline Periau-
tologia in 2 Cor 10–13 in Light of the 

Programmatic Introduction of 2 Cor 
10 (summa cum laude) – Moderatore: 
Prof. ALETTI Jean-Noël, S.J.

29 mar 2011: Rev. Fr. Severino 
BUSSINO [Italia]: Le aggiunte in Gre-
co nel libro di Ben Sira (summa cum 
laude) – Moderatore: Prof. GILBERT 
Maurice, S.J.

05 apr 2011: Rev. Andrzej DE-
MITROW [Polonia]: Quattro oranti 
nell’elogio dei Padri (Sir 44–49). Stu-
dio dei testi e delle tradizioni (magna 
cum laude) – Moderatore: Prof. GIL-
BERT Maurice, S.J.

15 giu 2011: Rev. Andrés María 
GARCIA SERRANO [Spagna]: The 
Presentation in the Temple. The Nar-
rative Function of Lk 2:22-39 in Luke-
Acts (summa cum laude) – Moderato-
re: Prof. BÉCHARD Dean, S.J.

Sono stati dichiarati iDonei AL DoTTorATo nella Facoltà Biblica, avendo 
concluso positivamente l’anno di praparazione:

Candidati al Dottorato

R.D. Edmond Léonce VIEYRA 
[Benin], che il 23 novembre 2010 ha 
discusso il tema del suo lavoro scritto 
dell’Anno al Dottorato: «Une étude 
rhétorique de 1Co 3,18-23 dans le con-

texte de 1Co 1–4».
R.D. Lorenzo ROSSI [Italia], che il 

25 marzo 2011 ha discusso il tema del 
suo lavoro scritto dell’Anno al Dotto-
rato: «Il viaggio di Paolo verso Roma. 

Hanno conseguito la LiCENzA iN SACrA SCritturA:
  Studente Nazionalità  Diocesi / Istituto

1. AGLIGAN Joachim Benin Abomey
2. BARBIERI Giulio Italia Roma
3. BASA Rebwar Audish Basa Iraq O.A.O.C.
4. BOVA Luigi Italia Cosenza-Bisignano
5. BROMBEREK Slawomir Pawel Polonia Bydgoskiej
6. BRUM TEIXEIRA José Lucas Brasile L.C.
7. CAPPELLAZZO Diego Italia C.S.J.
8. CONIGLIO Alessandro Italia O.F.M.
9. DE DREUILLE Christophe Francia Aix-en-Provence
10. ESPOSITO Bryan Joseph U.S.A. O.Cist.
11. EZIKE Jude Chukwuemeka Nigeria Nnewi
12. FEDERKIEWICZ Tomasz Polonia Swidnica
13. FERNANDES Clayton Jaison India O.F.M.Cap.
14. FERNANDES Edson Anthony India Goa
15. FERNANDES Paul Jayaprakash India O.P.
16. FORMERY Charles Francia Versailles
17. FREIIN HEEREMAN von Z. Nina Germania [laica]
18. GAVILANES Revelo Luis Carlos Colombia Ipiales
19. GENUNG Matthew Charles U.S.A. [laico]
20. GERARD Brendan Gran Bretagna F.S.S.P.
21. HEINEN Anne Christian Nichola U.S.A. [laica]
22. JACOB Milton India Calicut
23. JARJIS Robert Saeed Jarjis Iraq Baghdad
24. JEONG Won Sik Corea Uijeongbu
25. KLJAJIC Stipo Croazia O.F.M.
26. KOT Piotr Kazimierz Polonia Legnica
27. KPAROU Jean-Marie Bigalapou Togo Kara

Studio narrativo di At 27,1–28,16».
R.P. Mariusz Andrzej GÓRNY, 

S.S.P. [Polonia], che il 14 giugno 2011 
ha discusso il tema del suo lavoro scrit-
to dell’Anno al Dottorato: «La regalità 
nel Sal 144».

R.P. Toni EID, O.L.M. [Libano], che 
il 20 giugno 2011 ha discusso il tema 
del suo lavoro scritto dell’Anno al 
Dottorato: «La composition et la fon-
ction de 2 R 2 dans les cycles d’Élie et 
d’Élisée».
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28. LAJSZCZAK Sylwester Polonia Lowicz
29. LAZZARO Boris Italia C.M.O.P.
30. LOPEZ VILLASEÑOR Antonio Messico S.X.
31. MAC NAMARA John William Irlanda O.S.B.
32. MALY Andelo Croazia Sisak
33. MENSAH Michael Kodzo Ghana Accra
34. MONNIG Matthew Stephen U.S.A. S.J.
35. NGO Ngoc Khanh Vietnam O.F.M.
36. OUATTARA Fangayerba Léon Costa d’Avorio Katiola
37. PALMA Edoardo Maria Italia Catanzaro-Squillace
38. PAZ HERRERA José Juan Messico Tabasco
39. PETRUS Thayaparan Iruthayanathar Sri Lanka Jaffna
40. PHAM Quy Trong Vietnam Phu Cuong
41. POZZOBON Mirko Italia Belluno-Feltre
42. PURNOMO Albertus Indonesia O.F.M.
43. RAKOTOBE Andriamihaja Dominique Madagascar O.C.D.
44. RIBEIRO FREIRE DE O. Ricardo J. Portogallo S.C.I.
45. ROSALES BAUTISTA Tomás Messico Cuautitlán
46. RUETTGERS Nicole Katrin Germania [laica]
47. RYBKA Wojciech Pawel Polonia S.V.D.
48. SAVARIYAR Thiruthuvadoss India Dindigul
49. SONG Tae-Gyoung Corea Kwangju
50. SZYMCZAK Tomasz Polonia O.F.M.Conv.
51. TARANZANO Adrián Jorge Gabriel Argentina San Francisco
52. TEDESKO Alan Slovenia Koper-Capodistria
53. UCCIARDO Sergio Italia S.J.
54. YAMASHITA Atsushi Giappone Oita

Hanno conseguito la LiCENzA iN StuDi DELL’OriENtE ANtiCO:
1. BAK Tomasz Bartlomiej Polonia Rzeszow
2. YOHANNA Samer Soreshow Iraq O.A.O.C.

La Sacra Scrittura nella Chiesa

Nei giorni dal 7 al 9 febbraio 2011 si è tenuto a Madrid un congresso 
sul  tema «La Sacra Scrittura nella Chiesa» («La Sagrada Escritura 
en la Iglesia»), durante il quale è stata presentata la versione ufficiale 
della Bibbia a cura della Conferenza Episcopale Spagnola, pubblica-
ta verso la fine del 2010. Erano presenti come relatori vari ex-alunni 
dell’Istituto e lo stesso Padre Rettore, José María Abrego S.J., che ha 
tenuto una relazione su «La lettura scientifica della S. Scrittura».

Il congresso ha visto la partecipazione di quasi un migliaio di per-
sone mentre circa novemila persone lo hanno seguito in diretta 
on-line.

Le registrazioni video e i testi delle relazioni sono disponibili nella 
pagina web che è stata creata in occasione della pubblicazione della 
Bibbia della CEE e della celebrazione di questo evento: http://www.
sagradabibliacee.com/index.php/congreso/ponencias/).

Il congresso aveva tre finalità: 1) presentare la Bibbia della CEE 
(storia del progetto; criteri tecnici, esegetici e teologici; carattere litur-
gico); 2) Rendere manifesta l’importanza della Sacra Scrittura nella 
vita della Chiesa (relazione Antico e Nuovo Testamento, l’esegesi 
nella vita della Chiesa, importanza dei commentari patristici, funzione 
euristica ed ermeneutica del magistero della Chiesa); 3) Armonizzare 
la lettura della Bibbia e l’azione liturgica ed evangelizzatrice (cate-
chesi, insegnamento e pastorale).

Al congresso, che non era stato pensato per specialisti di S. Scrit-
tura, ma per tutto il popolo di Dio, hanno assistito sacerdoti, membri 
di istituti di vita consacrata, catechisti, insegnanti di religione e morale 
cattolica, educatori, animatori liturgici e operatori pastorali provenien-
ti da tutte le diocesi della Spagna.

Dalla pubblicazione della Bibbia della CEE e dal Congresso di Ma-
drid si sperano frutti abbondanti per la Chiesa spagnola, che, simil-
mente ad altre comunità ecclesiali dell’Europa, aspira ad annunciare 
il vangelo e a trasmettere la fede ponendo la Parola di Dio al centro 
della sua vita e della sua missione.

Jorge Juan Fernández Sangrador
(Alunno PIB 1981-84)
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Lo studioso della Bibbia

Il 9 febbraio 2011, nel congresso organizzato a Madrid dalla Conferenza 
Episcopale Spagnola (cf. supra) il P. Rettore ha tenuto una relazione su «La 
lettura scientifica della Bibbia». Il testo completo è disponibile nella pagina 
web: http://www.sagradabibliacee.com/index.php/congreso/ponencias/. Ri-
portiamo qui il paragrafo su «Lo studioso della Bibbia».

La vita dello studioso della Sacra Scrittura è fondamentalmente au-
stera, come probabilmente quella di ogni scienziato o ricercatore. Dirò 
di più: è “povera”, non solo nel senso economico del termine, che è evi-
dente. Lo studio della Bibbia non porta grandi compensi, sebbene serva 
a condividere la generosità dei poveri. è “povera” in molti sensi: povera 
in aspirazioni, povera in risultati, limitata nei mezzi; è necessario investi-
re molte ore di studio ion lingue difficili e strane; è necessario sviluppare 
una costante tenacia per mantenersi aggiornati; è necessario mettere 
da parte molti interessi personali e attrattive di ogni tipo, incluse quelle 
pastorali, per dedicarsi allo studio. Il biblista trascorre la sua vita fonda-
mentalmente nella biblioteca, con poche gratificazioni affettive; sempre 
esposto alle critiche dei colleghi (non sempre affettuose) e dedito a un 
lavoro che esige consapevolezza dei propri limiti. Non è possibile leg-
gere tutto, sapere tutto, prestare attenzione a tutto. L’esegeta è  anche 
esposto continuamente all’incomprensione all’interno della sua comuni-
tà di fede o al massimo può aspirare a un’inutile e distaccata ammira-
zione, se non alla diffidenza circa le sue affermazioni. è evidente che, 
come ogni credente che vuole sviluppare intellettualmente la propria 
fede, l’esegeta dovrà imparare a comunicarla e condividerla; dovrà svi-
luppare abilità di comunicazione spirituale, di divulgazione, di ascolto e 
di dialogo. Sono virtù che tutti noi credenti siamo tenuti a sviluppare, ma 
l’esegeta lo è per definizione. Nella mia vita io sono stato chiamato a 
sviluppare di più altri aspetti della vita universitaria, non solo quello dello 
studio; per questa ragione, nutro talvolta grande ammirazione  per i miei 
compagni e colleghi che si sono dedicati anima e corpo a questo com-
pito che merita non solo ammirazione, ma anche preghiera, sostegno e 
apprezzamento da parte della comunità credente.

José Maria Abrego, S.J.
Rettore PIB

NOtiziE DAGLi EX-ALuNNi
(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1964
Sua Em.za il Cardinale Laurent 

MONSENGWO PASINYA, è stato no-
minato Membro della Congregazio-
ne per l’Educazione Cattolica.

1966
Sua Em.za il Cardinale Gianfran-

co RAVASI è stato nominato Membro 
della Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica.

1967
Il R.P. G. Battista BRUZZONE, 

O.F.M. ha tenuto due settimane bi-
bliche a Nava (IM) dal 4 al 16 luglio 
2011. Ricorrendo il XXX della fon-
dazione “Mons. Nicola Palmarini” 
organizzatrice delle settimane bibli-
che, esse hanno avuto una enfasi par-
ticolare. Nella prima settimana sono 
stati affrontati i profeti Abdia, Giona 
e Michea, nella seconda settimana: il 
vangelo secondo Matteo (cc. 1-13). I 
40 partecipanti, docenti di religione, 
clero ed altri desiderosi di approfondi-
re lo studio della Parola  di Dio, han no 
apprezzato lo svolgimento delle due 
settimane che ha visto la partecipa-
zione del direttore dell’ISSR di Al-
benga, Don Gabriele Corini.

1968
Mons. Ruben SALAZAR GOMEZ,  

Arcivescovo di Bogotá e Presidente 
della Conferenza Episcopale Colom-

biana, è stato nominato primo Vice-
Presidente del Consiglio Episcopale 
Latinoamericano (CELAM) per il 
periodo 2011-2015.

1972
Mons. Emanuel Messias DE OLI-

VEIRA, già Vescovo di  Guanhaes, è 
stato nominato Vescovo di Caratinga 
(Brasile).

1973
Il R.D. Giorgio GIORGETTI, Re-

sponsabile diocesano per  l’Aposto-
lato Biblico della diocesi di Pesaro, 
è l’organizzatore di un originale per-
corso poetico-narrativo nel quale in-
tende presentare alla città di Pesaro 
i Tesori della Bibbia con una serie 
di appuntamenti mensili dal titolo 
“Prendi e mangia”, un modo per “as-
saggiare” la Parola di Dio. Gli incon-
tri vedranno via via presentati testi 
di Isaia, Osea e Cantico dei Cantici. 
Coinvolti nell’iniziativa esegeti cat-
tolici ed esperti cristiani evangelici.

1974
Mons. Carlos AGUIAR RETES, 

Arcivescovo di Tlalnepantla e Pre-
sidente della Conferenza Episcopale 
Messicana è stato nominato Presi-
dente del Consiglio Episcopale Lati-
noamericano (CELAM) per il perio-
do 2011-2015

Mons. Renato DE ZAN, docente 
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presso il Pontificio Istituto Liturgico 
dell’Ateneo Sant’Anselmo di Roma, 
è stato nominato Consultore della 
Congregazione  per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti.

1975
Mons. Pierre CARRÉ, Arcivesco-

vo di Montpellier, è stato nominato 
Membro del Pontificio Consiglio per 
la Nuova Evangelizzazione

Il Rev. D. Pascual CHAVEZ VIL-
LANUEVA, S.D.B., Rettore della 
Società Salesiana di San Giovanni 
Bosco e Presidente dell’Unione dei 
Superiori generali, è stato nomina-
to Consultore del Pontificio Consi-
glio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione.

Mons. Mario Alberto MOLINA 
PALMA, O.A.R., finora Vescovo di 
Quiché, è stato nominato Arcivesco-
vo Metropolita di Los Altos, Quetzal-
tenango – Totonicapan (Guatemala).

1976
Mons. Amandio José TOMAS, è 

stato nominato Vescovo di Vila Real 
(Portogallo). Egli era Vescovo Coa-
diutore della stessa diocesi. 

1980
Mons. Antoine AUDO, Vescovo di 

Aleppo dei Caldei (Siria), è stato no-
minato Membro del Pontificio Con-
siglio della Pastorale per i Migranti e 
gli Itineranti.

Mons. Faustino ARMENDARIZ 

JIME  NEZ, finora Vescovo di Mata-
moros, è stato nominato Vescovo di 
Queretaro (Messico). Sostituisce un 
altro nostro ex-alunno, Mons. Ma-
rio DE GASPERIN GASPERIN  che 
rinuncia al governo della diocesi per 
motivi di età. 

1985
Mons. Julian RUIZ MARTORELL  

finora Vicario generale dell’Arcidio-
cesi di Zaragoza, è stato nominato 
Vescovo di Huesca e  Jaca (Spagna).

1989
Mons. Santiago SILVA RETAMA-

LES, Vescovo ausiliare di Valparaiso 
(Cile)  è stato eletto Segretario del 
Consiglio Episcopale Latinoameri-
cano (CELAM) per il periodo 2011-
2015.

1991
Mons. Alfred AGYENTA, pro-

fessore al Seminario Maggiore St. 
Victor di Tamale  è stato nominato 
Vescovo della diocesi di Navrongo-
Bolgatanga (Ghana)

 
Il R.P. Prof. Dieter BÖHLER, S.J., 

è stato nominato  Consultore della 
Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti.

1992	
Mons. Virgilio DO NASCIMEN-

TO ANTUNES, Rettore del Santua-
rio Nostra Signora di Fatima, è stato 
nominato Vescovo della diocesi di 
Coimbra (Portogallo).

Mons. Ruy RENDON LEAL, finora 
Vescovo Prelato di El Salto, è stato 
nominato Vescovo di Matamoros 
(Messico).

Il Rev. Andrea ANDREOZZI, della 
diocesi di Fermo (Italia) il 12 genna-
io 2011 ha difeso la tesi di dottorato 
presso la Facoltà di Teologia della 

Pontificia Università Gregoriana dal 
titolo: L’officina delle parabole. La 
comprensione dei discepoli come sno-
do pragmatico di Mt 13 (Mod.: Prof. 
Massimo Grilli).

1997
Il R.D. Gianni Passarella il 5 no-

vembre 2010 ho difeso la sua disser-

CAtALOGO iNFOrMAtiCO ON-LiNE    

Dallo scorso mese di marzo 2011 è disponibile, in un’area riservata del sito-web dell’Isti-
tuto, il catalogo informatico di tutti gli ex-alunni dell’Istituto. 
Attraverso un’apposita mascherina (riportata qui accanto) è possibile fare vari tipi di 
ricerca. Alcuni esempi: 
• Cerco i dati un ex-alunno mio compa gno che 

si chiamava James, ma non mi ricordo di altri 
suoi dati: 
Inserire James nella casella “Cognome e No-
me” e avrò tutte le ricorrenze degli ex-alunni 
nel cui nome compare “James”.

• Se  mi  ricordo che, oltre a chiamarsi “James”, egli 
era africano potrò fare una ricerca più mirata:  
Inserire James nella casella Cognome e 
Nome e selezionare Africa nel menu a di-
scesa della casella Continente e avrò tutte le 
ricorrenze dei James dall’Africa.

• Se voglio conoscere i nomi di quelli che si sono iscritti al Biblico nel mio stesso anno: 
Inserire nella casella “Anni di studio” le quattro cifre dell’anno in cui mi sono iscritto al 
Biblico (ad es.: 1960) e avrò tutti quelli che hanno iniziato i loro studi al Biblico nel 1960.

• Voglio conoscere tutti gli ex alunni Gesuiti degli Stati Uniti:  
Selezionare “U.S.A.” nella casella “Nazionalità” e S.J. nella casella “Diocesi/Istituto”.

• ecc. ...
• Per visualizzare l’elenco completo di tutti gli ex-alunni in ordine alfabetico, lasciare 

vuote tutte le caselle e fare click sul pulsante “Cerca”. Cliccando poi sul nome, si apre 
una maschera con ulteriori dati. 

L’accesso al catalogo è riservato solo agli iscritti all’Associazione; è necessario però fare 
prima la registrazione on-line (gratuita). 
Siamo grati a Luca Valentino per aver reso possibile questo servizio.
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tazione dottorale presso la Pontificia 
Facoltà «Teresianum» di Roma dal 
titolo: La dinamica del logos. Il tema 
della Parola nel vangelo di Giovanni 
e la sua recezione nell’antichità cri-
stiana e nella Chiesa del Vaticano II.
1998

Il Rev. Pavel VILHAN, della dio-
cesi di Banska Bystrica (Slovacchia) 
il 14 giugno 2011 ha difeso la tesi di 
dottorato presso la Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Gregoriana 
dal titolo: The Elusive Power of Pater-
nal Authority. An Exegetical and The-
ological Study of Sir 33,19-33 (Mod.: 
Prof.ssa Nuria Calduch Benages).

2002
Il Rev. P. Thomas MAROTTIKA-

PARAMBIL, O.C.D., il 25 maggio 
2011 ha difeso la tesi di dottorato 
presso la Facoltà di Teologia del-
la Pontificia Università Urbaniana 
dal titolo: John 8:12-20 - «Jesus the 
Light of the World». A Study of Jo-
hannine Christological Reinterpre-
tation of the Feast of Sukkot (Mod.: 
Prof. Giovanni Deiana).

Il Rev. Antonino Paolo SGRò, del-
la diocesi di Reggio Calabria (Italia) 
il 16 giugno 2011 ha difeso la tesi di 
dottorato presso la Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Gregoriana 
dal titolo: L’umiliazione di Babilonia 
in Isaia 47 (Mod.: Prof.ssa Nuria Cal-
duch Benages).

2003
Il Rev. Fabrizio FICCO, della dioce-

si di Roma il 23 giugno 2011 ha difeso 
la tesi di dottorato presso la Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università 
Gregoriana dal titolo: «Mio figlio sei 
tu» (Sal 2,7). La relazione padre-figlio 
e il salterio (Mod.: Prof. Pietro Bova-
ti, S.J.)

2004
Il Rev. Bartolomeo PUCA, della 

diocesi di Aversa (Italia) il 10 mag-
gio 2011 ha difeso la tesi di dottorato 
presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Gregoriana dal 
titolo: Una periautologia paradossa-
le. Analisi retorico-letteraria di Gal 
1,13–2,21 (Mod.: Prof. Scott Bro-
deur, S.J.).

r.i.P.

Il 18 aprile 2011 a Milano è dece-
duto Sua Em.za Rev.ma il Cardinale 
Giovanni SALDARINI, Arcivescovo 
emerito di Torino. Era nato a Cantù 
(Milano) l’11 dicembre 1924.  Alun-
no del Biblico negli anni  1949-52 
(CD) era stato poi docente di Sacra 
Scrittura nel Seminario di Venegono 
dal 1952 al 1967.  Era stato nominato 
Vescovo ausiliare di Milano nel 1984 
ricevendo l’ordinazione episcopale 
dal Card. Martini. Nominato nel 1989 
Arcivescovo di Torino, fu creato Car-
dinale dal Santo Padre Giovanni Pa-
olo II nel concistoro del 28 giugno 
1991. Seriamente malato rinunciò al 
governo pastorale di Torino nel 1999.

Il 26 agosto 2011 a Toronto (Cana-
da) è deceduto il Cardinale Aloysius 
Matthew AMBROZIC, Arcivescovo 
emerito di Toronto. Era nato il  27 
gennaio 1930 a Gabrje (Slovenia) ed 
era emigrato con la famiglia, all’età 
di 18 anni, in Canada, dopo un pe-
riodo di permanenza di 3 anni  nel 
campo profughi in Austria.  Era stato 
incardinato nella Chiesa di Toronto 
nel 1955. Nominato nel 1976 Vesco-
vo ausiliare di Toronto, dal 1990 ne 
era divenuto Arcivescovo e nel 1998 
fu creato Cardinale dal Santo Padre, 
Papa Giovanni Paolo II. Aveva rinun-
ciato alla guida dell’ Arcidiocesi nel 
2006. Persona molto attiva era stato 

Ex-alunni nel consiglio direttivo del CELAM

Degna di nota è la presenza degli ex-alunni nel consiglio direttivo del CELAM 
(Consiglio Episcopale Latinoamericano) eletto lo scorso 18 maggio. Sono ex-
alunni dell’Istituto il Presidente (Mons. Carlos Aguiar Retes, Arcivescovo di Tla-
nepantla, Messico), il Primo Vicepresidente (Mons. Rubén Salazar Gomez, Ar-
civescovo di Bogotá) e il Segretario Generale (Mons. Santiago Silva Retamales, 
Vescovo ausiliare di Valparaiso, Cile).

Il 5 marzo 2011 è deceduto a Lyon-
Fourvière (Francia) all’età di 68 anni 
il Prof. r.D. Carlo BUZZeTTi, 
S.D.B. Era nato il 31 luglio 1943 a 
Bergamo. Sacerdote della diocesi di 
Bergamo, nel 1987 era poi entrato 
nella Congregazione dei Salesiani. 
Era stato alunno del PIB negli anni 
1969-71, conseguendo la Licenza in 
S. Scrittura; in seguito aveva con-
seguito il Dottorato in S. Teologia 
alla Pontificia Università Gregoria-
na. Dopo aver svolto per quindici 
anni l’incarico di Professore di Sacra 
Scrittura nel Seminario di Bergamo, 
dal 1987 al 2009 era stato docente 
nella Facoltà di Teologia dell’Univer-
sità Pontificia Salesiana. Dapprima 
come invitato (1987-1988), poi come 
docente straordinario (1988-1994), e 

infine come ordinario (1994-2009). 
Dal 1987 al 2008 era stato invitato, 
ad anni alterni, all’Istituto Biblico a 
tenere un seminario di Ermeneutica 
della traduzione biblica. Ha prodot-
to una ricca serie di scritti: tra cui 
una ventina di libri e una mole con-
siderevole di articoli di alto valore 
scientifico. Ha ricoperto l’incarico di 
«consulente scientifico» nelle «Uni-
ted Bible Societies» nell’ambito di 
una collaborazione interconfessiona-
le lunga oltre 35 anni. Anche la CEI 
ha richiesto la sua collaborazione per 
la traduzione ufficiale della Bibbia in 
lingua italiana e per accompagnare – 
con il Prof. Cesare Bissoli – la nascita 
e lo sviluppo del SAB (Settore Apo-
stolato Biblico) dell’Ufficio Catechi-
stico Nazionale. 
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membro di diverse congregazioni e 
aveva ricoperto molti incarichi, ma la 
sua grande gioia fu l’organizzazione 
della Giornata Mondiale della Gio-
ventù nel 2002. Aveva frequentato il 
Pontificio Istituto Biblico negli anni 
1958-60 (SSL).

Il 29 dicembre 2009 è deceduto a 
Toulouse (Francia) il R.P. Simon LE-
GASSE, O.F.M.Cap. Era nato l’8 giu-
gno 1926 a Saint Pierre et Miquelon. 
e aveva frequentato il Biblico negli 
anni  1954-55 (SSB). Fu professore 
di Sacra Scrittura a Hirsingue e, dal 
1961 al 1965, al Seminario Dioce-
sano di Toulouse. Dal 1965 fino al 
1996 fu professore di N.T. all’Institut 
Catholique de Toulouse.  È stato au-
tore di molte pubblicazioni e docente 
molto stimato dai suoi alunni.

Il 9 settembre 2010 a Medellin 
(Colombia), è deceduto Mons. He-
riberto Belarmino  CORREA YEPES, 
Vescovo di Case Nere dal 1973 al 
1996. Era nato il 6 agosto 1916 a  Ce-
deño (Colombia); aveva frequentato 
il Biblico negli anni 1960-62 conse-

guendo la Licenza in S. Scrittura.
Il 12 ottobre 2010 è deceduto Mons. 

Jorge ARDILA SERRANO, Vescovo 
emerito di Girardot (Colombia). Egli 
era nato a Zapatoca (Colombia) il 17 
settembre 1925. Nel 1980 era stato 
eletto  e nominato Vescovo ausiliare 
di Bogotà. Dal 1988 fino al 2001 era 
stato Vescovo di Girardot. Fu alunno 
del nostro Istituto negli anni 1954-56 
(SSL).

Nel mese di dicembre del 2009 è 
deceduto  a S.Andrea Apostolo dello 
Jonio (Catanzaro), il R.D. Francesco 
SAMà della diocesi di Squillace. Era 
nato il 26 settembre 1916 ed ave-
va frequentato il Biblico negli anni 
1944-47 (SSL). Era iscritto all’Asso-
ciazione degli ex-alunni e, malgrado 
l’età avanzata, si teneva sempre in 
contatto con l’Istituto Biblico

Il giorno 18 dicembre 2010 è dece-
duto a Techny, Illinois, USA,  Mons. 
John BUKOVSKY, S.V.D. Dopo aver 
prestato la Sua opera nella Segre-
teria di Stato dal 1972, nel 1990 fu 

Il 3 ottobre 2011 a Nairobi, in seguito ad una ag-
gressione per furto, è deceduto il R.D. James 
Kisero AWUOR. Era nato a Nyando (Kenya) il 23 
aprile 1966 ed era incardinato nella diocesi di Ki-
sumu dove il fratello è Vescovo. Aveva frequen-
tato il Biblico negli anni 2000-04. 
è il secondo ex-alunno deceduto in Kenya per 
aggressione negli ultimi anni. Nel 2008 il R.D. 
Michael Ithondeka era stato ucciso in seguito 
alle violenze che insanguinavano il Kenya.

nominato Nunzio Apostolico in Ro-
mania e Arcivescovo tit. di Tabalta; 
dal 1994 al 2000 fu rappresentante 
della Santa Sede presso la Federa-
zione Russa. Egli era nato a Cerova 
(Slovacchia), arcidiocesi di Bratisla-
va il 18 gennaio 1924. Fu alunno del 
nostro Istituto negli anni 1954-56 e 
1963-64 (CD).

Il 24 gennaio 2011 è deceduto 
Mons. Samuel RUIZ GARCIA, Ve-
scovo emerito di San Cristobal de 
Las Casas. Era nato il 3 novembre 
del 1924 a Irapuato, Chiapas, Messi-
co. Fu eletto alla sede residenziale di 
Chiapas, (dal 1964 San Cristobal de 
las Casas) nel 1959 e in questa dioce-
si svolse la sua opera per 40 anni. Era 
stato alunno del nostro Istituto negli 
anni 1949-52 (CD). Era iscritto alla 
nostra Associazione ed era sempre in 
contatto con l’Istituto. 

Il giorno 11 gennaio 2011 è dece-
duto a Pedavena (Belluno) il R.P. Lo-
renzo DI FONZO, OFMConv., sicura-
mente uno degli ex-alunni più anziani 
del nostro Istituto essendo nato il 31 
agosto 1914 a Santeramo (Bari). Ave-
va frequentato il nostro Istituto ne-
gli anni 1936-39 (CD). Era stato per 
molti anni Professore alla Facoltà Te-
ologica S. Bonaventura (Seraphicum) 
ed autore di molte pubblicazioni. Era 
iscritto alla nostra Associazione.

Il 9 gennaio 2011 a Barletta (BA) 
dove era parroco, è deceduto,  all’età 
di 62 anni il R.P. Diego Francesco 
PEDONE, O.F.M.Cap. Nato il 10 gen-
naio 1949 a Alessano (Lecce) era 

stato alunno del nostro Istituto negli 
anni 1982-85.

Il 12 febbraio 2011 è deceduto a 
Santiago de Compostela il R.D. Jesús 
PRECEDO LAFUENTE. Egli era nato 
il 29 marzo 1925 ad  Anceis, Galizia, 
Spagna. Fu professore molto apprez-
zato e conosciuto a Santiago de Com-
postela. Aveva frequentato il Biblico 
negli anni 1953-55 (SSL). Molto le-
gato all’Istituto, si era iscritto all’As-
sociazione ex-alunni sin dalla sua 
fon dazione.

Il  3 febbraio 2011 a Castel del Pia-
no (Siena) in seguito a grave e veloce 
malattia, è deceduto il R.D. Maurilio 
CARRUCOLA, Rettore del Pont. Se-
minario  Regionale “Pio XII” di Siena. 
Nato l’8 aprile 1959 a Sorano (Grosse-
to), aveva frequentato il Biblico negli 
anni  1984-87 (SSL). Dopo essere sta-
to parroco in varie parrocchie e svol-
to molteplici incarichi diocesani, nel 
2008 fu nominato Rettore del Semina-
rio Regionale di Siena. Era iscritto alla 
nostra Associazione.

Il 3 marzo 2011 è deceduto il R.P. 
Guido TISERA, S.V.D. Era nato il 16 
giugno 1949 a Halilulik, Timor (In-
donesia) e aveva frequentato il nostro 
Istituto negli anni 1979-83 (SSL).

Nel mese di marzo 2011 è deceduto 
il R.D. José GODINHO DE LIMA del-
la diocesi di Porto (Portogallo). Era 
nato il 17 novembre 1924 a Pindelo 
(Portogallo) ed aveva frequentato il 
Biblico negli anni 1948-51 (CD). Era 
iscritto all’Associazione ex-alunni fin 
dal primo anno della sua istituzione.
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Il 30 aprile 2011 è deceduto il R.D. 
Ryszard RUBINKIEWICZ, S.D.B. Era 
nato il 6 marzo 1939 a Kielce (Po-
lonia) ed era stato alunno del nostro 
Istituto negli anni 1969-72 conse-
guendo il Dottorato in Sacra Scrittu-
ra con la Tesi: L’Apocalypse d’Abra-
ham en slave. Edition critique du 
texte, introduction, traduction et 
commentaire (Mod.: R.P. Prof. Ro-
ger Le Déaut, C.S.Sp.), pubblica-
ta poi nella collana dell’Università 
Cattolica di Lublino nel 1987. Tra 
i vari incarichi fu professore del-
la Università Cattolica di Lublino, 
membro della Pontificia Commis-
sione Biblica dal 1998 al 2007 e 
autore di circa 120 pubblicazioni tra 
articoli e libri. Era iscritto alla nostra 

Associazione degli ex-alunni.
Il 19 maggio 2011 è deceduto a 

Roma il Prof. Giovanni PETTINATO. 
Era nato a Troina (Enna) il 27 settem-
bre 1934. Fu alunno del Biblico negli 
anni 1958-61 (CD) come sacerdote 
della diocesi di Nicosia. Lasciato il 
sacerdozio, si era dedicato agli studi 
del Vicino Oriente Antico acquistan-
do una grande notorietà per la sua 
partecipazione, insieme al Prof. Mat-
thiae, negli studi relativi alla scoperta 
di Ebla. Era stato infatti uno dei deci-
fratori delle tavolette di Ebla. Aveva 
dato alcune conferenze al Biblico ed 
era rimasto sempre in contatto con 
la Facoltà Orientalistica del nostro 
Istituto collaborando in diversi con-

Deceduto l’ex-alunno più anziano
Il 21 aprile 2011 è 

deceduto in Inghilterra 
all’età di 103 anni,  il R.D. 
Reginald FULLER della 
diocesi di Westminster. 

Abbiamo motivo di ri-
tenere che fosse il più an-
ziano dei nostri ex-alunni. 
Era nato il 12 settembre 
1908 a  Londra. Fu alun-
no del Biblico negli anni 
1933-36 (SSL). «He con-
tributed significantly to 
the advancement of Ro-
man Catholic life and ecumenism in England during the 20th century, nota-
bly through co-founding the Catholic Biblical Association of Great Britain» 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reginald_C._Fuller).

vegni. Nel 1976-77  aveva  dato un 
corso su “I testi cuneiformi del terzo 
millennio”.

Il 5 luglio 2011 è deceduto improv-
visamente, a Valencia, il prof. R.D. 
Jordi SANCHEZ BOSCH. Era nato a 
Barcelona (Spagna) il 1 marzo 1934 
ed era stato nostro alunno negli anni 
1959-62 conseguendo il dottorato in 
S. Scrittura con la tesi: “Gloriarse” 
según San Pablo. Sentido y teología 
de “kauchaomai” (Mod.: R.P. Albert  
Vanhoye, S.J.), difesa il 27 novembre 
1968 e pubblicata come n. 40 della 
collana Analecta Biblica. Professore 
emerito della Facultat de Teologia 
de Catalunya, era stato membro della 
Pontificia Commissione Biblica  dal 
1997 al 2007. Era iscritto all’Asso-
ciazione ex-alunni del PIB.

Il giorno 11 luglio 2011 è dece-
duto il R.D.  Giuseppe SEGALLA. 
Era nato il 21 ottobre 1932 a Chiup-
pano (Padova). Fu alunno del PIB 
negli anni 1959-62 conseguendo il 
Dottorato in S. Scrittura con la tesi: 
La volontà di Dio e dell’uomo in S. 
Giovanni. Esegesi e teologia, difesa 
il 3 aprile 1968 (Mod.: R.P. Ignace 
de la Potterie, S.J.) e pubblicata nei  
Supplementi Rivista Biblica n. 6 
(Paideia, Brescia 1974). Fu membro 
della Pontificia Commissione Bibli-
ca nel decennio 1986-96. Professo-
re di Sacra Scrittura nella Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, 
nonché a Padova. Biblista molto 
noto e apprezzato, lascia una vastis-

sima bibliografia. Tra  i suoi scritti 
più significativi: Teologia biblica 
del Nuovo Testamento. (2006); San 
Giovanni (1972); Cristologia del 
Nuovo Testamento (1973); Giovanni 
(1976); Evangelo e Vangeli: quattro 
evangelisti, quattro vangeli, quattro 
destinatari (1993); Un’etica per tre 
comunità. L’etica di Gesù in Matteo, 
Marco e Luca (2000). Era iscritto 
all’Associazione ex-alunni.

Il 22 luglio 2011 è inaspettatamen-
te deceduto il R.D. Antonino MINIS-
SALE, della diocesi di Catania. Era 
nato a Bronte (Catania) il 6 maggio 
1935. Fu alunno del nostro Istituto 
negli anni  1958-61 conseguendo il 
Dottorato in S. Scrittura con la tesi Il 
Siracide. Confronto tra testo ebraico 
e versione greca alla luce del meto-
do midrascico-targumico (Mod.: R.P. 
Roger Le Déaut, C.S.Sp.)  difesa il 
25 maggio 1992 e pubblicata nella 
collana Analecta Biblica (n. 133) nel 
1995. Aveva anche studiato in Ger-
mania con il Prof. Zenger. Era Pro-
fessore emerito di Esegesi dell’AT 
presso lo Studio Teologico S. Paolo 
di Catania. Era iscritto all’Associa-
zione ex-alunni.

Il 6 settembre 2011, a Yaoundé 
(Camerun), è deceduto Mons. Ra-
phael-Marie ZE, Vescovo emerito di 
Sangmelima (Camerun). Era nato il 
4 novembre 1931 a Ma’enemeyiin. 
Aveva frequentato corsi di ebrai-
co propedeutico nel nostro Istituto 
nell’anno accademico 1966-67.
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NOtE BiBLiOGrAFiCHE
Scritti dei professori (2010-11)

P. aBReGo De laCY José María, S.J.

Ezequiel (Coment. a la Nueva 
Biblia de Jerusalén 21; Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2011).

P. ALeTTi Jean-noël, S.J.

Le Jésus de Luc (Jésus et Jé-
sus-Christ 98; Paris, Fleurus 2011, 
258p.).

«Rhetoric in the Letters of Paul», 
in The Blackwell Companion to Paul 
(ed. S. Westerholm) (Wiley-Black-
well 2011) 232-247.

«Bulletin Paulinien», RSR 99 
(2011) 245-265.

«L’argumentation de Ga 3,10-14, 
une fois encore. Difficultés et propo-
sitions», Biblica 92 (1011) 182-203.

P. BArBiero gianni, S.D.B.

Song of Songs. A Close Reading 
(tr. Michael Tait) (VT.S 144; Leiden 
– Boston 2011).

«Il secondo e il terzo libro dei Sal-
mi (Sal 42-89): due libri paralleli», 
RivBib 58 (2010) 145-175.

D. BASTA Pasquale

«Esegesi paolina dell’AT e giusti-
ficazione per sola fede. Erme neu tica 
della tradizione o dell’innovazio-
ne?», Theologia Via torum 15 (2010) 
101-144.

«Paul and the gezerah shawah: A 

Judaic Method in the Service of Jus-
tification by Faith», in T. G. casey 
– J. taylor (eds.), Paul’s Jewish 
Matrix (Bible in Dialogue 2; Roma – 
Mahwah, NJ 2011) 123-165.

P. BeUTLer Johannes, S.J.

Do Not Be Afraid. The First Fare-
well Discourse in John’s Gospel (Jn 
14) (New Testament Studies in Con-
textual Exegesis/Neutesta mentliche 
Studien zur kontextuellen Exegese 
6, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang 
2011, pp. 144).

P. BoVATi Pietro, S.J.

«Ricerca esegetica e cammino 
della comunità credente», in e. Ma
nicardi – G. BorGonovo (edd.), 
Processo esegetico ed ermeneutica 
credente: una polarità intrinseca 
alla Bibbia, XL Settimana Biblica 
Nazionale, Roma, 8-12 settembre 
2008 (RStB 22, EDB, Bologna 2010) 
231-241. 

«La missione evangelica. Rifles-
sioni a partire da Mt 10», Gentes,  
novembre-dicembre n. 6 (2010) 169-
180.

«Il grido di Giobbe e la buona no-
tizia di Cristo», in Bellezza e giusti-
zia (Cittadella Editrice, Assisi 2010) 
85-93.

«Giudicare», Aggiornamenti so-
ciali 62 (2011) 153-156.

«La critica profetica al potere», in 
Le ragioni di Antigone (L’autorità e 
il potere, Cittadella Editrice, Assisi 
2011) 9-32.

P. Di LUCCio Pino, S.J.

«La fe de san Pablo y la espe ranza 
de los fariseos», Reseña Bíblica 64 
(2010) 5-12 [traduzione di Francisco 
Ramírez Fueyo].

«Embarazos en la Biblia hebrea y 
en el Nuevo Testamento», Sal Terrae 
98 (2010) 859-869.

«Re e “pastori” prima della na-
scita di Gesù», La Civiltà Cattolica 
3852 (2010) 552-563.

«La giustizia del Battista, i mira-
coli di Gesù e le proibizioni dei tar-
gumim. A proposito della storia della 
formazione di una tradizione della 
fonte Q  (Lc 7,18-30)», in P. GaM
Berini (ed.), Giovanni Battista: un 
profeta e tre religioni (Trapani 2011) 
25-48.

«Le distruzioni del Tempio», La 
Civiltà Cattolica 3861 (2011) 223-
235.

«La Megillá de Ester y el Magní-
ficat de María de Nazaret», Estudios 
Eclesiásticos 86 (2011) 39-55.

«La Sinagoga e il Sacerdozio 
di Gesù», Rassegna di Teologia 52 
(2011) 313-323.

P. DUBoVSKÝ Peter, S.J.

«Boží hnev v mezopotámsky-
ch kráľovských nápisoch a v Knihe 
Exodus», StBiSl 2 (2010) 112-22.

«Povolanie a formácia Petra v 
evanjeliu podľa Lukáša», Verba The-
ologica 10 (2011) 88-106.

Varšo, M., Abdiáš, Jonáš, Miche-
áš. Edited by P. Dubovský, KSZ II. 
Trnava: Dobrá kniha, 2010.

P. ForTe Anthony, S.J.

«The Old Latin Version of Sir-
ach: Editio Critica and Textual Prob-
lems», in J.s. rey – J. Joosten 
(ed.), The Texts and Versions of the 
Book of Ben Sira: Transmission and 
Interpretation (Supplements to the 
Journal for the Study of Judaism 150; 
Brill, Leiden 2011) 199-214.

«Sirach/Ecclesiasticus», in Vetus 
Latina, Gemeinnützige Stiftung, 54. 
Bericht der Stiftung, 43. Forschungs-
bericht des Instituts, (Beu ron 2010) 
16-21.

P. giAnTo Agustinus, S.J.

«Filologia e critica testuale 
dell’Antico Testamento», in A. Mel
loni (ed.), Dizionario del sapere 
storico-religioso del novecento (Bo-
logna, il Mulino 2010) 892-896.

P. giLBerT Maurice, S.J.

La Sagesse de Salomon. Recueil 
d’articles – The Wisdom of Solo-
mon. Collected Essays (AnBib 189; 
G&BP, Roma 2011, pp. 496) [vedi 
infra, p. 44]

«Pontifical Biblical Commission», 
in D. Patte (ed.), The Cambridge 
Dictionary of Christianity (Cam-
bridge University Press 2010) 976.
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«El Dissabte sant de Maria», Des 
de Sant Benet 4/12 (2010) 4-7 (tra-
dotto da Sr Olga Nicolau).

«Introduction to Kearns’ Disserta-
tion», in C. Kearns, The Expanded 
Text of Ecclesiasticus. Its Teaching 
on the Future Life as a Clue to its 
Origin (ed. P.C. Beentjes) (DCLS 
11; de Gruyter, Berlin – New York, 
2011) 9-21.

«The Review of History in Ben 
Sira 44–50 and Wisdom 10–19», in 
J. corley – H. van Grol (edd.), 
Rewriting Biblical History. Essays 
on Chronicles and Ben Sira in Honor 
of Pancratius C. Beentjes (DLCS 7; 
de Gruyter, Berlin 2011) 319-334.

«Où en sont les études sur le Sir-
acide», Biblica 92 (2011) 161-181.

D. giUnToLi Federico

«Esodo 2,1-10: quando è lo stra-
niero a ospitare. Verso la sapien za 
dell’accoglienza e dell’ascolto», in 
c. di sante – F. Giuntoli, Lo stra-
niero e la Bibbia. Verso una fraterni-
tà universale (Temi biblici; San Pao-
lo, Cinisello Balsamo 2011), 27-45.

«Davide: l’abbandono in Dio e 
il calcolo», Parola Spirito e Vita 62 
(2010) 89-108.

P. grAnADoS roJAS Juan Manuel, S.J.

«Ephesians 4,12. A Revised Rea-
ding», Biblica 92 (2011), 81-96.

P. HrŮŠA ivan, o.Carm.

Die akkadische Synonymenliste 
malku = šarru. Eine Textedition mit 
Übersetzung und Kommentar (AOAT 
50; Ugarit-Verlag,  Münster 2010).

Edition of Nisaba 1, in Ch. Fre
chette, «The Ritual-prayer Nisaba 1 
and its Function», JANER 11 (2011) 
70-93 (pp. 90-93).

P. KiLgALLen John, S.J.

«The Parable(s) of the Lost Sheep 
and Lost Coin, and of the Resurrected 
Son», Proceedings of  the Irish Bibli-
cal Association   32 (2009) 60-73 . 

«The Landowner pays his Labor-
ers – Who are these Laborers in Real 
Life?», Chicago Studies 49 (2010) 
332-339.

P. LUZArrAgA Jesús, S.J.

«El Nunc dimittis (Lc 2,29-32) 
en arameo», in J.M. García Pérez 
(ed.), Rastreando los Orígenes. Len-
gua y Exégesis en el Nuevo Testa-
mento. En Memoria de M. Herranz 
(SSNT 17; Madrid 2011) 199-237.

P. MAYer Werner, S.J.

«Akkadische Lexikographie: CAD 
T und Ṭ», Orientalia 78 (2009) 423-
439.

«Die Tätigkeiten und Regungen, 
Haltungen und Zustände des Men-
schen im Spiegel der Sprache: zur 
akkadischen Idiomatik», Orientalia 
79 (2010) 304-341.

«Ein Typ von Allographie in den 

neuassyrischen Königs inschriften», 
Orientalia 79 (2010) 526-531.

D. MAZZingHi Luca

«Law of Nature and Light of the 
Law in the Book of Wisdom (Wis 
18.4c)», in G.G. Xeravits – J. zsen
Gellér (edd.), Studies in the Book of 
Wisdom (JSJS 142; Brill, Leiden – 
Boston 2010) 37-60.

«Aspetti della tradizione sapien-
ziale nell’opera di Luca. Il caso di 
Atti 7,10.22» in G. de virGilio – 
P.L. Ferrari (edd.), «Lingue come 
di fuoco» (At 2,3). Studi lucani in 
onore di mons. Carlo Ghidelli (Stu-
dium, Roma 2010) 91-102.

«“Come un bambino in braccio a 
sua madre”: fiducia e abbandono nel 
Salterio alla luce del Sal 131», PSV 
62 (2010) 47-64.

«Una finale sorprendente (Rut 
4)», PdV 56/1 (2011) 29-34.

P. MorriSon Craig, o.Carm.

«Scenes from First and Second 
Samuel Retold in Aphrahat’s Four-
teenth Demonstration, ‘Exhortato-
ria’», ParOr 36 (2011) 169-189.

«Bible, Texts and Manuscripts», 
in D. Patte (ed.), The Cambridge 
Dictionary of Christianity (Cam-
bridge University Press, Cambridge 
2011) 113-114.

«Bible, Early Versions and Trans-
lation», in D. Patte (ed.), The Cam-
bridge Dictionary of Christianity 
(Cambridge University Press, Cam-
bridge 2011) 126-127.

«Peshitta», in D. Patte (ed.), The 
Cambridge Dictionary of Christi-
anity (Cambridge University Press, 
Cambridge 2011) 947.

Reviser for The New American 
Bible Revised Edition, released Sep-
tember 30, 2011. 

«Lord, Hear Our Prayer:  Lessons 
from Daniel’s ‘Prayer of the Faith-
ful’», Word Among Us (July 2010) 
51-55. 

«Praying to the God Who ‘Re-
members’», Word Among Us (August 
2010) 53-56.

«Proclaiming the Word of the 
Lord», Word Among Us (September 
2010) 53-56.

«Face to Face with the Gospel: 
Discovering the Blessings of Lec-
tio Divina», Word Among Us (May 
2011) 15-21. 

P. neUDeCKer reinhard, S.J.

«Studi Rabbinici e Nuovo Testa-
mento», La Civiltà Cattolica 3857 
(2011) 457-463.

P. SiCre José Luis, S.J.

Introducción al Antiguo Testa-
mento. Nueva edición ampliada y 
actualizada (Editorial Verbo Divino, 
Estella 2011, 439 pp.).

Prof. SieVerS Joseph

Christ Jesus and the Jewish 
People Today: New Explorations of 
Theological Interrelationships (ed. 
P.A. Cunningham – J. Sievers – M. 
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Boys – H.H. Henrix – J. Svartvik) 
(Eerdmans – G&B Press, Grand Rap-
ids, MI – Roma 2011).

«Hasmoneans», The Eerdmans 
Dictionary of Early Judaism (ed. J.J. 
Collins – D.C. Harlow) (Eerdmans, 
Grand Rapids, MI 2010) 705-709.

«Der jüdische Jesus. Jesusbücher 
jüdischer Autoren im 20. Jahrhun-
dert», Revista Ecumenică Sibiu  3,1 
(2011) 115-129.

P. SiMiAn-YoFre Horacio, S.J.

«¿Qué es el hombre? El Salmo 8, 
una meditación de Génesis 1–2», Re-
vista Bíblica Argentina 71/3-4 (2009) 
181-191.

Sagrada Biblia. Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (Biblioteca de Autores Cristia-
nos – Madrid 2010). Intro ducción, 
traducción y notas a los libros: Isaías 
(pp. 1183-1277); Ezequiel (pp. 1391-
1458); Oseas (pp.1493-1510); Amós 
(pp. 1519-1532).

«La evolución de la lectura e in-
vestigación de los libros proféticos», 
Estudios Eclesiásticos  85 (2010) 
261-286.

«La esclerosis de la Palabra: La 
Escritura. “¿Qué está escrito? ¿Cómo 
lo lees?” (Lucas 10,26)», Estudios 
Bíblicos 69 (2011) 55-77.

P. SKA Jean Louis, S.J.

L’Antico Testamento spiegato a 
chi ne sa poco o niente (Guida alla 
Bibbia; Cinisello Balsamo [Milano]: 

San Paolo, 2011. pp. 127).
Le livre scellé et le livre ouvert. 

Comment lire la Bible aujourd’hui? 
(Bayard Presse, Paris 2011) [tra-
duzione rivista di Il libro sigillato e 
il libro aperto (Edizioni Dehoniane, 
Bologna 2005, 2009)].

«Nos Pères nous ont raconté». 
Introduction à l’analyse des récits de 
l’Ancien Testament (Cahiers Évan-
giles 115; Le Cerf, Paris 2011) [tra-
duzione francese, rivista, corretta e 
ampliata di «Our Fathers Have Told 
Us»: Introduction into the Analysis 
of Hebrew Narratives (SubBib 13; 
Pontifical Biblical Institute Press, 
Rome 1990, 22000).

Traduzione in coreano di «L’eter na 
giovinezza di Abramo», Civiltà Catto-
lica 3103-3604 (2000) 213-221, in Fi-
des et Vita 23 (2011) 297-310.

«Kniha Exodus: Základné a ot-
vorené otázki» («The Book of Exo-
dus: Fondamental and Open Ques-
tions»), Studia Biblica Slovaka 2 
(2010) 71-93.

«Esodo 14,31: passaggio del 
mare, passaggio dalla paura alla 
fede», «Non temere» (PSV 63; Deho-
niane, Bologna 2011) 27-45.

«Le Livre de l’Exode. Questions 
fondamentales et questions ouver-
tes», Nouvelle Revue Théologique 
133 (2011) 353-373.

«The Limits of Interpretation», 
The Pentateuch: International Per-
spectives on Current Research (eds. 
T. Dozeman – K. Schmid – B.J. 

Schwartz) (FT 78; Mohr Siebeck, 
Tübingen 2011) 109-122.

«Né castigo né satira: il mondo 
dopo Babele», Vita e Pensiero 94 
(2011) 92-101. 

Introduction to Reading the Pen-
tateuch. Complex character Chinese 
language edition arranged through 
the mediation of Eulema Literary 
Agency (Catholic Truth Society, 
Hong Kong 2011) (traduzione in ci-
nese di Introduzione alla lettura del 
Pentateuco [Dehoniane, Roma 1998; 
ed. inglese: Eisenbrauns, Winona 
Lake, IN 2006])

P. SToCK Klemens, S.J.

Dono di Dio e Comandamento di 
Dio nel decalogo e nelle bea ti tudini 
(Ed. AdP, Roma 2011, pp. 39).

Fede in Gesù Pienezza della Vita 
(Ed. AdP, Roma 2001, pp. 37).

«“Dieser ist mein geliebter Sohn. 
Auf ihn sollt ihr Hören” (Markus 
9,7). Die fundamentale Norm des 
rechten Handelns nach Markus», 
in J. MiMeault – s. zaMBoni – a. 
chendi (edd.), Nella luce del Figlio. 
Scritti in onore di Réal Tremblay nel 
suo 70° genetliaco (EBD, Bologna 
2011) 45-62.

«Biblia y moral. Las raíces bíbli-
cas del actuar cristiano», Lumen 59 
(2010) 3-16.

VAnHoYe Card. Albert, S.J.

«Le sacerdoce ministériel selon 
le Nouveau Testament», La Docu-

mentation catholique, 106 (2010) n° 
2451, pp. 736-741.

«Sacramentalità dell’Ultima Ce-
na», in P.A. Muroni (ed.), Per ritus 
et preces. Sacramentalità della Li-
turgia (Analecta Liturgica 28; Roma 
2010) 21-43.

L’Épître aux Hébreux. «Un prêtre 
différent» (Rhétorique sémitique 7; Ga-
balda, Pendé (France) 2010, pp. 348).

L’Epistola agli Ebrei, «Un sacerdo-
te diverso» (Retorica Biblica; Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2010, pp. 358)

«A Different Priest». The Letter 
to the Hebrews (Rhetorica Semiti-
ca; Convivium Press – G&B Press, 
Roma 2011, pp. 450).

«Un sacerdote diferente». La Epí-
stola a los Hebreos (Rhetorica Semi-
tica; Convivium Press – G&B Press, 
Roma 2011, pp. 448).

Les lectures bibliques des diman-
ches. Année A (Editions Artège, Per-
pignan 2010, pp. 420).

Il sacerdozio comune dei cristiani 
(ed. AdP, Roma 2011, pp. 50).

Vivere nell’amore che viene da 
Dio (ed. AdP, Roma 2011, pp. 57).

I carismi nel Nuovo Testamento 
(Analecta Biblica 191; G&B Press, 
Roma 2011, pp. 197).

«Qu’est-ce que le prêtre?», in 
Prêtres et laïcs dans la mission (Ed. 
de l’Emmanuel, Paris 2011) 13-25.
Le ricchezze del Cuore di Cristo (ed. 
AdP, Roma 2011, pp. 41).
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Alcuni scritti recenti di ex-alunni
(Riportiamo qui alcune pubblicazioni più recenti di ex-alunni che ci sono state 
segnalate. Tutti sono invitati a segnalarci le proprie pubblicazioni che possono 
essere utili per gli altri ex-alunni)

Per le Tesi di Dottorato del PIB pubblicate nel corso del 2010-11, cfr. supra, 
«Gradi accademici», pp. 19.

alves, H., Documentos da Igraja 
sobre a Bíblia (Difusora Bíblica, Fa-
tima 2010). Un volume di 2240 pagi-
ne che presenta in lingua portoghese 
tutti i documenti della Chiesa sulla 
Bibbia.

auFFret, P., A la suite du Christ. 
Étude structurelle de la deuxième 
section de l’évangile selon Saint 
Marc (6,30-10,52) (Paris, Letouzey 
et Ané, 2010).

BERGES, U., Jesaja. Der Prophet 
und das Buch (Biblische Gestalten 
22; Leipzig, 2010, pp. 249).

BRODEUR, S.N., Il cuore di Paolo 
è il cuore di Cristo. Studio introdut-
tivo esegetico-teologico delle lettere 
paoline, I parte (Theologia 2; G&B 
Press, Roma 2010, pp. 394).

CALDUCH BENAGES, N., «Il bene 
e il male sono nelle mani di Dio (Sir 
39,12-35)», PSV 59 (2009) 95-108.

id., «Jerusalem as Widow (Baruch 
4:5–5:9)», in H. Lichtenberger – U. 
Mittmann-Richert (ed.), Biblical Fig-
ures in Deuterocanonical and Cog-
nate Literature (DCLY 2008; Berlin 
- New York, Walter de Gruyter 2009) 
147-164.

id., «Le vesti di Aronne, simbo-
lo cultuale (Sir 45,6-22)», PSDV 60 

(2009) 69-81.
id., «La Sagrada Escritura, fuente 

de contemplación cristiana, a la luz 
del Sínodo sobre la Palabra de Dios 
en la vida y misión de la Iglesia», in 
R. Cuartas Londoño (dir.), La Biblia, 
libro de contemplación (Editorial 
Monte Carmelo - CITeS-Universidad 
de la Mística, Ávila-Burgos 2010) 
13-25.

id., «La relazione maestro-disce-
polo in Ben Sira», PSV 61 (2010) 55-
66.

id., «War, Violence and Revenge 
in the Book of Esther», in J. Liesen – 
P. C. Beentjes (eds.), Visions of Peace 
and Tales of War (DCLY 2010; Wal-
ter de Gruyter, Berlin – New York 
2010, 121-145.

id., “Malky-sedeq ‘unto’, profeta-
araldo, sacerdote e re nel giubileo 
escatologico (11QMelch II,2-14)”, 
Biblica 91 (2010) 518-533.

COMPIANI, M., Fuga, silenzio e 
paura. La conclusione del Vangelo 
di Marco. Studio di Mc 16,1-20 (Tesi 
Gregoriana, Teologia 182; Ed. Pont. 
Univ. Gregoriana, Roma 2011, pp. 
296).

CORTESE, E., Il tempo della fi ne. 
Messianismo ed Escatologia nel mes-

La Bibbia della Conferenza episcopale spagnola
(estratto da L’Osservatore Romano, 11-14 febbraio 2011, p. 4)

La pubblicazione della Sagrada Biblia. Versión ofi cial de la Conferen-
cia Episcopal Española (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2010, 
pagine XXI + 2133) è stata un evento che può essere considerato storico 
sia per la Chiesa in Spagna sia per il mondo cattolico ispanofono, poiché 
è la prima volta che una Bibbia, tradotta nella lingua di Cervantes, è di-
chiarata uffi ciale da tutti i vescovi di una nazione e si spera che altri Paesi 
di lingua spagnola sappiano apprezzare quanto di prezioso c’è in questa 
nuova versione della Sacra Scrittura.

Alla traduzione dei testi originali in ebraico, aramaico e greco, e alla 
redazione delle introduzioni e delle note hanno lavorato ventiquattro bibli-
sti, che hanno consegnato la propria versione alla Conferenza episcopale 
spagnola affi nché quest’ultima chiedesse l’opinione di vescovi e teologi, 
e di quanti fra il popolo di Dio, a conoscenza del progetto, volessero far 
pervenire le proprie osservazioni alla Conferenza episcopale spagnola. 
Domingo Muñoz León e Juan Díaz Rodelas hanno coordinato i lavori di 
traduzione e di revisione, oltre a vegliare affi nché la nuova versione si 
uniformasse pienamente a quello che la Chiesa chiede nei suoi docu-
menti circa le edizioni della Sacra Bibbia da utilizzare nella liturgia, nella 
catechesi, nella scuola e negli esercizi di pietà: fedeltà ai testi originali, 
agli insegnamenti patristici e ai dati trasmessi dalla storia della tradizione; 
riferimento al testo latino della Nuova Vulgata, uniformità e stabilità nel 
linguaggio affi nché i passaggi biblici possano essere memorizzati; sana 
esegesi e qualità letteraria; espressioni proprie del modo di parlare catto-
lico; attenzione all’uso liturgico.

Jorge Juan Fernández Sangrador
(Alunno PIB 1981-84)

saggio profetico (Analecta 76; Fran-
ciscan Printing Press – Ed. Terra San-
ta, Jerusalem – Milano 2010.

CUCCA, M., Il Corpo e la Città. 
Studio del rapporto di signifi cazio-
ne paradigmatica tra la vicenda di 
Geremia e il destino di Gerusalem-
me. (Studi e ricerche; Cittadella Ed., 

Assisi 2010).
DIAZ RODELAS, J.M. – PEREZ 

FERNANDEZ, M. – RAMON CASAS, F. 
(eds.), Aún me quedas tú. Homenaje 
al Profesor D. Vicente Collado Ber-
tomeu (Huerto de Enseñanzas 3; Ed. 
Verbo Divino, Estella 2009).

DUGGAN, M., The Consuming 
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Light on the New Testament. Second 
Edition (William B. Eerdmans Publi-
shing Company, Grand Rapids, Mi-
chigan – Cambridge, UK 2010, pp. 
viii-359).

MERLO, P.,  La religione dell’anti-
co Israele (Quality Paperbacks 291; 
Carocci ed., Roma 2009, pp. 139).

MORENO GARCIA, A., «Sintaxis 
teológico-biblica del ministerio de la 
gloria y el ministerio de la justifica-
ción (2 Cor 3,7-11)», Gregorianum 
91 (2010) 671-704.

MOSETTO, F., «Attende tibi et doc-
trinae...» (1 Tim 4,16). Studi neo-
te stamentari (Nuova Biblioteca di 
Scienze Religiose 26; LAS, Roma 
2010, pp. 408).

PASSARELLA, G., La dinamica del 

logos. La Parola in Giovanni per la 
vita e la missione della Chiesa (Studi 
e ricerche: sezione biblica; Cittadel-
la, Assisi 2010, pp. 200).

PENNA, R., Paolo e la Chiesa di 
Roma (Biblioteca di cultura religiosa 
67; Paideia, Brescia 2009, pp. 301).

id., Le prime comunità cristia-
ne. Persone, tempi, luoghi, forme, 
credenze (Carocci, Roma 2011, pp. 
310).

id., La Formazione del Nuovo Te-
stamento nelle sue tre dimensioni, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 
2011, 140 pp.

PRATO, G.L., Identità e memoria 
nell’Israele antico. Storiografia e 
confronto culturale negli scritti bi-
blici e giudaici (Biblioteca di storia 

Nuova versione italiana della Bibbia

Molti ex-alunni italiani sono coinvolti in un progetto editoriale delle Edi-
zioni San Paolo che prevede una nuova versione dei libri biblici, con intro-
duzione e commento.

La collana è stata presentata nell’aula Paulina dell’Istituto, il 19 novem-
bre 2010, alla presenza del Card. Albert Vanhyoye.

Sono già stati pubblicati i seguenti volumi curati da ex-alunni:
• G. PaPola, Deuteronomio.
• F. Dalla Vecchia, Giosuè.
• L. lucci, Gioele.
• L. Mazzinghi, Cantico dei Cantici.
• M. zaPPella, Tobit.
• R. Manes, Lettera a Tito. Lettera a Filemone.
• A. Martin, Lettera agli Efesini.
• F. Bianchini, Lettera ai Filippesi.
• C. Pellegrino, Lettere a Timoteo.
• G. Perego, Vangelo secondo Marco.

Fire. A Christian Guide to the Old 
Testament. Update and Revisited. 
(Our Sandy Visitor, Inc., Hunting-
ton 2010).

FREZZA, F., «Presbitero e presbite-
rio. Identità e comunione nella doc-
trina apostolorum. “Anziano come 
loro” (1PT 5,1)», in La missione del 
prete nella missione della Chiesa (ed. 
M. Graulich – J. Pudumai Doss) (Li-
breria Editrice Vaticana, 2010) 7-31.

id., Paolo di Tarso. Confessioni 
(Li breria Editrice Vaticana, 2011, pp. 
280).

GARCIA FERNANDEZ, M., «Conso-
lad, consolad a mi pueblo». El tema 
de la consolación en Deuteroisaias. 
(AnBib 181; Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2010).

GUIJARRO OPORTO, S., Los cuatro 
evangelios (Biblioteca de estudios 

bíblicos 124; Ediciones Sígueme, 
Salamanca 2010, pp. 575).

HEIL, J.P., Colossians. Encour-
agement to Walk in All Wisdom as 
Holy Ones in Christ (Early Christi-
anity and its Literature 4; Society of 
Biblical Literature, Atlanta 2010, pp. 
xi-227).

id., Philippians. Let Us Rejoice 
in Being Conformed to Christ (Early 
Christianity and its Literature 3; So-
ciety of Biblical Literature, Atlanta 
2010, pp. xi-205).

KRAŠOVEC, J., The Transforma-
tion of Biblical Proper Names (Li-
brary of Hebrew Bible/Old Testa-
ment Studies 418; T&T Clark, Lon-
don – New York, 2010, pp. xiii-152).

McNAMARA, M., Targum and 
Testament Revisited. Aramaic Pa-
raphrases of the Hebrew Bible: A 

il vangelo: un tesoro nello zaino della Giornata Mondiale della Gioventù

L’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù ha conse-
gnato, con la borsa del pellegrino, 500.000 esemplari del Vangelo secon-
do Matteo in sei lingue: spagnolo, inglese, italiano, francese, tedesco e 
polacco. 

Il prologo di questo vangelo è stato scritto dal Card. Antonio Maria 
Rouco Varela, Arcivescovo di Madrid: 

«Ti incoraggio ad apprezzare questo tesoro che contiene tutto ciò di 
cui l’uomo ha bisogno per salvarsi. Messo nella tua borsa, sarà il tuo 
compagno migliore per questa Giornata Mondiale della Gioventù; sarà 
il tuo cibo e la tua acqua viva che ti rinfrescherà nello spirito. Sarà 
il tuo sostegno nei momenti di scoraggiamento, e, se lo leggerai e 
lo mediterai nel tuo cuore, scoprirai che anche tu fai parte di quelle 
persone che videro, ascoltarono e toccarono Gesù di Nazaret, il Figlio 
di Dio, perché le parole di fede del vangelo porteranno a Gesù la tua 
stessa vita, lo sentirai vicino e potrai parlargli faccia a faccia, come a 
un amico».
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SOMMAriO DELLE DiSSErtAziONi DOttOrALi
(2010-11)

 

a. Contesto e tema della tesi

L’opera lucana (Lc-At) è lo scritto più 
universalistico del NT e in pari tempo 
il più attento alle radici ebraiche del 
cristianesimo. Il tema centrale di Lc-
At non è semplicemente quello di un 
generico universalismo. Il problema 
del rapporto chiesa/gentili, per Luca 
non può essere risolto se si prescinde 
dall’altro aspetto, il rapporto chiesa/
Israele: il rapporto non è bipolare, ma 
tripolare. Soprattutto oggi si va risco-
prendo l’importanza e la centralità di 
questo aspetto nell’opera lucana, e 
nel l’ambito di questa problematica si 
è inserita anche la nostra analisi che 
ha preso le mosse dal fi nale del libro 
degli Atti (At 28,17-31) in cui questo 
rapporto tripolare (chiesa-Israele-gen-
tili) emerge in tutta la sua chiarezza 
e problematicità (cf At 28,26-27.28). 
Abbiamo esplicitato questa problema-
ticità in alcune domande (At 28,17-
31 segna la fi ne della missione verso 
i giudei in generale? Il testo di Isaia 
sull’indurimento del cuore, vv. 26-27, 
vuole esprimere una condanna defi ni-
tiva del popolo ebraico? La salvezza 
menzionata nel v. 28 è riservata ora-

mai soltanto ai gentili? L’incredulità 
di Israele ha contribuito allo sviluppo 
della missione dei gentili? È quest’ul-
tima, anzi, da considerare una conse-
guenza della prima?) che hanno più 
concretamente ispirato questo lavoro 
e la sua articolazione in tre capitoli. 
Per rispondere a queste domande di 
fondamentale importanza è stata la 
contestualizzazione del problema alla 
luce dello sfondo anticotestamentario, 
nonché del contesto proprio dell’ope-
ra lucana, più precisamente di altri 
due brani degli Atti in cui troviamo le 
stesse problematiche e domande del 
fi nale del libro: At 13,13-52 (cf 13,46) 
e At 18,1-18 (cf 18,6).

b. Risultati raggiunti e attualità del te ma
Come visto nel primo capitolo dedi-
cato allo studio del fi nale del libro (At 
28,17-31), l’opposizione ebraica è da 
contestualizzare nel l’am bito di una cri-
tica religiosa tra correligionari, che nel-
lo specifi co della ai[resij cristiana as-
sume dei toni particolarmente violenti 
quanto più se ne intuisce la novità, per-
cepita dagli increduli come minaccia. 
L’incredulità di Israele, viene interpre-
tata col teologumeno dell’accecamento 
e paradossalmente applicata al «popo-
lo» in tutta la sua totalità (At 28,26-27; 
cf Is 6,9-10 LXX). In questo modo, 
sulla linea della tradizione biblica non 
si rinuncia ad una visione collettiva di 
Israele e ad un sua possibile illumina-
zione futura, inclu sa nel teologumeno 
stesso. Infatti, contrapponendo – anco-

Mele Salvatore, A causa della 
speranza di Israele. Il fi nale del 
libro degli Atti (At 28,17-31) alla 
luce della predicazione ad Antio-
chia di Pisidia (At 13,13-52) e a 
Corinto (At 18,1-18) (Mod.: Prof. 
Johannes Beutler, S.J.)

e storiografi a dei tempi biblici 16; 
Paideia Editrice, Brescia 2010, pp. 
326).

PUCA, B., Una periautologia pa-
radossale. Analisi retorico-letteraria 
di Gal 1,13–2,21 (Tesi Gregoriana. 
Teologia 183; Ed. Pont. Univ. Grego-
riana, Roma 2011, pp. 214).

PUIG y TARRECH, A. (ed.), La ve-
ritat i la mentida (Scripta biblica 10; 
Associacion Biblica de Catalunya – 
Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, Tarragona 2010, pp. 339).

SÁNCHEZ NAVARRO, L., Testimo-
nios del Reino. Evangelios sinópticos 
y Hechos de los apóstoles (Colección 
Pelícano; Ediciones Palabra, Madrid 
2010, pp. 291).

SARASA GALLEGO, L.G., La fi lia-
ción de los creyentes en el Evangelio 
de Juan (Colección Monografías y 

Tesis, 2; Pontifi cia Universidad Jave-
riana, Bogotá 2009, pp. 561)

SONNET, J.-P., L’alleanza della 
lettura. Questioni di poetica narra-
tiva nella Bibbia ebraica (Lectio 1; 
Ed. San Paolo – G&B Press, Cinisel-
lo Balsamo – Roma 2011).

TUOHY S., O.P., Vidi Dominum 
sedentem… A Textual and Theologi-
cal Inquiry into the Transmission of 
Isaiah 6:1-4 to its Reception in Saint 
Thomas Aquinas (Pont. Universitas a 
S.Thoma Aq. de Urbe, Dissertatio ad 
Lauream, Romae 2010).

VILLAGRA CANTERO, C., «Poder» 
Y «Anti-Poder». Contraposición 
dialéctica entre evxousi,a salvífi ca y 
evxousi,a del sistema terrenal en el 
Apocalipsis (Tesi Gregoriana. Teolo-
gia 183; Ed. Pont. Univ. Gregoriana, 
Roma 2011, pp. 494).

un libro di P. Maurice Gilbert sul Libro della Sapienza

La Sagesse de Salomon. 
Recueil d’articles
The Wisdom of Solomon. 
Collected Essays
Analecta Biblica 189.
G&B Press, Roma 2011, pp. 496
Una raccolta di articoli che, senza essere 
un commentario nel senso proprio del ter-
mine, affronta le prin cipali questioni poste 
dal libro greco deuterocanonico intitolato 
la Sapienza di Salomone. Il volume con-
tiene anche un confronto tra l’insegna-
mento del libro sulla creazione e Gen 1-3.
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ra in maniera paradossale (da una parte 
tutto Israele, dall’al tro tutti i gentili) 
l’incredulità di Israele all’ascolto dei 
gentili (vv. 26-27.28), il testo ha la fun-
zione di scuotere in vista di un possibi-
le ravvedimento. 
I vv. 26-27.28, inoltre, letti nel contesto 
del libro degli Atti non stabiliscono un 
collegamento tra l’incredulità di Israele 
e la missione ai gentili: come ampia-
mente visto nel capitolo secondo dedi-
cato al confronto di At 28,17-31 con At 
13,13-52 letto nel contesto più ampio di 
At 1–15, la missione ai gentili si pone 
in continuità con la missione ai giudei, 
anzi è grazie all’accoglienza del vange-
lo da parte degli ebrei che la salvezza 
raggiunge anche i gentili ed è in realtà 
l’apertura ai gentili (13,44.49) a provo-
care – dopo il fattore cristologico che 
rimane l’elemento principale – il rifiuto 
di Israele (13,45. 50). Certamente l’op-
posizione ebraica avrà a un certo punto 
le sue conseguenze sullo sviluppo del-
la missione: abbandono della sinago-
ga - restringimento della missione ai 
gentili (13,46), fuga dalla città (13,51); 
i giudei, però, rimangono all’arrivo in 
una nuova città i destinatari privilegiati 
dell’annuncio (14,1). 
Ma c’è di più: come visto, infine, nel 
terzo capitolo dedicato al confronto di 
At 28,17-31 con At 18,1-18, non solo 
all’arrivo in una nuova città si comin-
cia se possibile dagli ebrei, ma anche 
nella stessa città essi rimangono i de-
stinatari dell’annuncio anche dopo la 
‘rottura’, naturalmente nella misura e 
nelle modalità possibili (18,7-8).
Conclude la tesi una serie di riflessio-
ni sul rapporto chiesa-Israele oggi. Di 
questo complesso e fondamentale tema 
vengono ripercorse le tappe fonda-
mentali dalla dichiarazione conciliare 

Nostra aetate del Concilio Vaticano II 
ad oggi e si offre a partire dall’opera lu-
cana qualche spunto di attualizzazione 
utile per l’approfondi mento e lo svi-
luppo dei rapporti tra ebrei e cristiani. 
Luca, infatti, ha molto da offrire a que-
sta discussione, non solo più in generale 
invitando il cristiano a liberarsi dai pre-
giudizi e ad aprirsi al riconoscimento e 
all’apprezzamento dei valori dell’ebrai-
smo, ma soprattutto invitandolo a con-
siderare lo stesso ebraismo un arricchi-
mento per la stessa fede cristiana, uno 
stimolo all’ap profondimento.

lestanG François, Les figures 
individuelles de croyants dans la 
mission paulinienne.  Analyse nar-
rative du voyage en Macédoine et 
en Achaïe (Ac 16,6–18,18)  (Mod.: 
Prof. Jean-Noël aletti, S.J.)

Une des caractéristiques du voyage 
missionnaire de Paul et de ses com-
pagnons en Macédoine et en Achaïe 
(Ac 16-18) est que chaque étape est 
marquée par la mention d’une ou deux 
figures locales de croyants, et par une 
comparution formelle devant les auto-
rités civiques. Alors que cette dimen-
sion juridique a déjà été explorée, au-
cune étude n’a jusqu’à présent traité de 
l’apparition des figures individuelles 
de croyants (l’homme macédonien, 
Lydie, le geôlier de Philippes, Jason 
de Thessalonique, Denys l’Aréopa-
gite et Damaris, Crispus le patron de 
synagogue) et de leur importance nar-
rative pour l’ensemble de la deuxième 
partie des Actes. Chaque péricope de 
ce voyage, de Troas à Corinthe, en 
passant par Philippes, Thessalonique, 
Bérée et Athènes, est étudiée avec les 

outils de l’analyse narrative. Chemin 
faisant, on interprète les visions intro-
ductives et conclusives que reçoit Paul, 
l’apparition des « sections en nous », 
mais aussi la valeur du titre archisy-
nagogos ; on propose de comprendre 
la mention tardive du métier de Paul à 
la lumière de l’évergétisme gréco-ro-
main.
Au terme du parcours de lecture, il ap-
paraît qu’un trait commun aux figures 
individuelles de croyants présentées 
spé cifiquement dans ce voyage est 
l’hospitalité exercée au bénéfice des 
mis  sionnaires, ainsi que la mise en 
commun des biens. Cette présentation 
de figures locales et accueillantes, 
venant après l’assemblée de Jérusa-
lem et la fin du ministère des Douze, 
forme comme un nouveau réseau de 
témoins, qui ne suivent pas Paul sur 
les routes, mais peuvent attester la 
foi en Jésus Seigneur et accueillir les 
croyants. Leur statut social élevé peut 
se mettre au service de leur témoi-
gnage. 
La figure de Paul s’enrichit de nou-
veaux traits, dont sa citoyenneté ro-
maine et son artisanat ; des différences 
notables sont signalées avec l’approche 
d’Odile Flichy. Enfin, c’est dans une 
dialectique du « un » et du « plusieurs » 
que se joue l’évangélisation de la Ma-
cédoine et de l’Achaïe. Il faut qu’un 
individu « passe » pour que beaucoup 
croient, mais un individu seul ne suffit 
pas. Pour fonder une communauté lo-
cale de « frères », il faut être soi-même 
d’une communauté. C’est ainsi que 
maisons et routes se complètent, et que 
les communautés itinérantes sont fon-
datrices de communautés rési dentes. 
C’est aussi une des leçons du voyage 
d’Athènes.

KowalsKi Marcin, Transforming 
Boasting of Self into Boasting in 
the Lord. The Development of the 
Pauline Periautologia in 2 Cor 10–
13  in Light of the Programmatic 
Introduction of 2 Cor 10 (Mod.: 
Prof. Jean-Noël Aletti, S. J.)

In this dissertation we argue that 2 Cor 
10, although presenting strong charac-
teristics of polemical discourse, actu-
ally sets in motion a self-praise speech 
with a pedagogical, not defensive pur-
pose. The chapter in question serves 
as a programmatic introduction to the 
Pauline boasting developed in chapters 
11 – 13. Applying rhetorical analysis, 
we show that 2 Cor 10 contains an ex-
ordium (10,1-6) and a propositio for 
the entire speech (10,7-8); we further 
identify by this analysis the criteria 
crucial for legitimate apostolic boast-
ing (10,12-18). The main problem of 2 
Cor 10 – 13 expressed in the propositio 
(10,7-8) regards Paul’s claim to be a 
true servant of Christ and to have the 
right to boast about it. This problem is 
strictly connected with the accusations 
of the opponents which point at his 
weakness and ineffectiveness in deal-
ing with the community’s problems. 
Thus, 2 Cor 10 sets the stage for all of 2 
Cor 10 – 13. This chapter is the key to a 
proper understanding of the rhetorical 
stasis of the entire speech elucidated 
from the Pauline inventio and dispo-
sitio. Paul’s use of the periautologia, 
metaphor, and irony reveals the strong 
position of the Apostle in Corinth but 
also points out the fatal infatuation 
the Corinthians have with newcomers. 
The causa of Paul ultimately revolves 
around the status qualitatis: he proves 
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he is strong enough to be the leader 
in Corinth and paradoxically demon-
strates that weakness should belong to 
the identity of apostle.  Such a reading 
of the rhetorical stasis introduces two 
problematic issues begun in 2 Cor 10 
and continued in Cor 11 – 13: the rela-
tionship between power and weakness 
and the legitimacy of Pauline boasting. 
Paul’s approach to weakness in 2 Cor 
10 – 13 challenges the standards on 
which the evaluation of true apostleship 
is made. Contemporaneously, he also 
recognizes infirmity as an integral part 
of his apostolic identity. Christ himself 
is the only model that enables Paul to 
subvert worldly standards of judgment 
and claim weakness as an integral part 
of his apostolic mission (13,3-4). Sub-
sequently, 2 Cor 10 is crucial to under-
standing the legitimacy of Paul’s boast 
developed throughout all of 2 Cor 10 
– 13. The thesis (10,7-8) and its ar-
gumentation (10,12-18) elaborate the 
exterior criteria of such boast includ-
ing a divine call (status qualitatis) and 
apostolic praxis (performance), as well 
as the supreme rule saying that all credit 
for apostolic achievements should be 
given to the Lord (i.e. boasting evn kuri,w| 
10,17). Paul successfully responds 
to the first two imperatives of boast-
ing. Problems, however, arise when 
he comes to the last criterion, namely, 
boasting in the Lord (evn kuri,w|). The 
ego-centric boast based additionally 
on the comparison mentioned for the 
first time in 10,12 is the one that Paul 
fears and abhors and calls foolish, but 
he is forced, nevertheless, to undertake 
it for the sake of his spiritual children. 
The tool that ultimately enables him 
to transform self-aggrandizing speech 
into speech that is focused on Christ is 

his paradoxical boasting of weakness. 
It is being prepared in the pivotal sec-
tion 11,30-33 (the entirety of 11,1-29 
should be read as boasting of the apos-
tolic achievements) and reaches its cli-
max in 12,9-10. The careful crafting of 
the discourse based on Christological 
principles and meant for the edification 
of the community (10,8; 12,19; 13,10) 
ultimately speaks against qualifying it 
as a parody of the opponents’ boasting.

Bussino Severino, Le aggiunte in 
greco nel libro di Ben Sira (Mod.: 
Prof. R.P. Maurice GilBert, S.J.)

La dissertazione affronta lo studio det-
tagliato del testo esteso del libro di Ben 
Sira, noto come Greco II. Tutte le ag-
giunte, 135 stichi nella edizione critica 
di Ziegler, sono prese in esame, con la 
sola eccezione dei nove stichi che man-
cano nel Greco I per problemi testuali 
e della lunga addizione di Sir 26,19-27, 
che ha caratteristiche specifiche. Gli 
studi sul libro di Ben Sira hanno mo-
strato un elevato livello di qualità dal 
momento in cui i testi sono stati studiati 
come tali, e la tesi si propone di analiz-
zare le aggiunte di Greco II con la stessa 
prospettiva, avendo come punto di par-
tenza un esame dettagliato di ogni stico 
e valutando successivamente, in manie-
ra sistematica, l’inserimento all’interno 
del testo ebraico di Ben Sira o della ver-
sione greca. In questo senso la tesi può 
essere considerata, oltre che uno studio 
analitico, anche una sorta di commenta-
rio al testo esteso.
Il lavoro è costruito attorno a dodici ca-
pitoli, ciascuno dei quali dedicato allo 
studio delle aggiunte all’interno di una 
unità letteraria del libro di Ben Sira. 

Ogni capitolo è suddiviso logicamente 
in due parti: la prima parte, molto più 
breve, affronta lo studio della struttu-
ra di ciascuna unità letteraria, mentre 
la seconda parte analizza le aggiunte 
presenti nell’unità letteraria in esame. 
Per ciascuna aggiunta viene studiato il 
contesto, la critica testuale, il vocabo-
lario e viene proposta una retroversio-
ne in ebraico, per valutare poi il ruolo 
dell’aggiunta e gli elementi teologici 
che la caratterizzano. Il vocabolario di 
ciascuna aggiunta è confrontato in ma-
niera puntuale con il lessico dei LXX 
e, in riferimento ad un eventuale reda-
zione originaria in ebraico, anche con 
il Testo Masoretico. La Conclusione 
Generale propone alcune osservazioni 
sintetiche che derivano da una attenta 
analisi del testo e che fanno riferimento 
all’ambiente nel quale è maturato il te-
sto esteso, ai contenuti principali che lo 
caratterizzano e al ruolo delle aggiunte 
in relazione al Greco I.
Il vocabolario del testo esteso appare 
sovente diverso da quello dei LXX e 
soprattutto del greco del nipote, e que-
sto conferma l’identificazione delle ag-
giunte come annotazioni successive. La 
tesi contiene anche, in relazione ai vo-
caboli più rari, un confronto di insieme 
con la letteratura greca universale sino 
al I secolo dopo Cristo.
Le aggiunte interrompono molto spesso 
lo sviluppo dell’argomentazione di Ben 
Sira, come se non ne comprendessero 
il divenire o come se non lo ritenessero 
importante, preferendo invece giungere 
subito alla conclusione o sostituirla con 
una diversa prospettiva: anticipano temi 
che saranno trattati più avanti, inseri-
scono affermazioni che aprono il fianco 
alle critiche che si vorrebbero contro-
battere, restringono il tema trattato in 

un’ottica parziale.
Il testo delle aggiunte parla anche del 
redattore del testo esteso e permette di 
tracciarne un identikit: si tratta di una 
persona colta, che reagisce quasi impul-
sivamente alle affermazioni del maestro 
in base ad una personale percezione 
dell’ambiente culturale a lui contempo-
raneo, che conosce la Bibbia ed il libro 
di Ben Sira in particolare, che è sensi-
bile al valore tradizionale della fede di 
Israele. 
Gran parte delle aggiunte mostra una 
prospettiva unitaria e si preoccupa in 
primo luogo di un discorso sull’uomo e 
sul suo rapporto con Dio, con partico-
lare attenzione ai doni di Dio e al suo 
ruolo attivo. Nel Greco II Dio è presente 
all’uomo: lo guida, lo accompagna, gli 
mostra le sue vie, gli dona timor di Dio 
e Sapienza.

deMitrow Andrzej, Quattro oran-
ti nell’elogio dei padri (Sir 44–49). 
Studio dei testi e delle tradizioni 
(Mod.: Prof. Maurice GilBert, 
S.J.)

La tesi si colloca nell’ambito delle ri-
cerche recenti sulla preghiera nel libro 
di Ben Sira e studia alcuni testi nei 
quali il saggio presenta l’esperienza di 
preghiera nella vita degli uomini. Egli 
prende in considerazione alcune perso-
ne appartenenti alla storie concrete di 
Israele che, in quanto oranti, poterono 
sperimentare l’efficacia del loro grido 
rivolto a Dio in circostanze di oppres-
sione. Si tratta precisamente di figure 
emblematiche del passato del popolo 
eletto, di quattro suoi rappresentan-
ti: Giosuè (Sir 46,1-10), Samuele (Sir 
46,13-20), Davide (Sir 47,1-11) ed 
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Ezechia (Sir 48,17-25), ricordati dal 
saggio nella sezione del libro intitolata 
l’Elogio dei Padri (Sir 44–49).
La ricerca è organizzata in quattro ca-
pitoli, scelta determinata dal fatto che 
Ben Sira dedica ai quattro personaggi 
quattro brani distinti. Ogni capitolo 
consiste di due parti: la prima parte 
in cui viene trattata la problematica 
testuale; attraverso il confronto tra il 
manoscritto B, unico testimone ebraico 
del passo, con le versioni antiche (gre-
ca, siriaca [Peshitta e Siro-esaplare] e 
latina), si cerca di ricostruire, per quan-
to possibile, il testo originale. La se-
conda, esegetica, a partire dall’analisi 
dei singoli lemmi ed espressioni, cerca 
di individuare le tradizioni soggiacenti, 
riprese da Ben Sira (tratte specialmente 
dai libri di Giosuè, di Samuele, dei Re, 
delle Cronache e di Isaia), come anche 
il modo con il quale egli aveva effet-
tuato la loro ripresa, per individuare la 
visione teologica propria del Siracide, 
riguardante sia le fi gure di Giosuè, Sa-
muele, Davide ed Ezechia, sia la storia 
del popolo di Israele. In questo caso, 
è stato impiegato l’approccio interte-
stuale allo scopo di mettere in eviden-
za la complessità delle tradizioni e le 
scelte ben precise del saggio, formulate 
con un vocabolario peculiare. L’anali-
si sintattica ha permesso di rilevare la 
struttura delle pericopi e di constatare 
che la ripresa lessicale non è una sem-
plice ripetizione, ma piuttosto una sin-
tesi sapienziale e poetica dei personag-
gi in forma di lode. L’analisi semantica 
del vocabolario ha consentito inoltre di 
considerare le quattro fi gure non sol-
tanto nell’insieme del libro del Siraci-
de, ma anche alla luce delle tradizioni 
profetiche e dei salmi, come della let-
teratura intertesta mentaria proveniente 

da Qumran. 
Lo studio evidenzia l’originalità della 
rilettura della storia presentata da Ben 
Sira il quale, in quanto maestro cre-
dente della sapienza, aveva lasciato ai 
suoi discepoli esempi di oranti esauditi 
dal Signore, per rendere testimonianza 
della fedeltà di Dio e sostenere la fi du-
cia nella sua provvidenza. 

García serrano Andrés María, 
The Presentation in the Temple. 
The Narrative Function of Lk 
2:22-39 in Luke-Acts (Mod.: Prof. 
Dean Béchard, S.J.)

The passage of the presentation in the 
Temple has been studied with diachron-
ic methodologies looking for the histo-
ricity and value of the two Jewish cus-
toms that appear in it: the purifi cation 
of the mother, and the redemption of 
the son. However, narrative criticism is 
needed in order to discover the meaning 
developed by the narrator and its impor-
tance in Luke-Acts. Such an analysis of 
the passage’s plot and structure shows 
that Lk 2:22-39 reveals the identity and 
mission of Jesus. The Lukan infancy 
narrative is a unifi ed plot of revelation 
that progressively reveals the character 
of Jesus until its climatic presentation 
of Jesus in the Temple. The presentation 
passage picks up many of the main fea-
tures of Jesus contained in the previous 
episodes and adds important features 
not present in the other pericopes: the 
Temple as a privileged place of revela-
tion, the universal offer of salvation in 
Jesus, and the divided response in Israel. 
These distinctive features of the passage 
are subsequently developed throughout 
the progression of Luke-Acts. In fact, 

infancy narratives in Greco-Roman and 
Jewish literature were commonly used 
as a type of literary introduction, a us-
age that suggests a proleptic purposing 
of the infancy narrative in Luke as well. 
The signifi cance of the passage increas-
es as it is related to additional parts of 
the Lukan composition. Simeon’s char-
acterization of Jesus, particularly in his 
commission statement with its univer-
sal salvation and divided response, is 
fulfi lled not only in Jesus, but, surpris-
ingly, also in his disciples. This is veri-
fi ed in the common architecture seen 
in the narrator’s characterization of the 
protagonists throughout the entire mac-
ro-narrative. Jesus, his disciples, and 
Paul are characterized by a presentation 
which includes a commissioning state-
ment; each presentation mirrors Jesus’ 
presentation and is fulfi lled throughout 
the public life of the character, from the 

very beginning until its end. 
Just as Luke 1–2 is an overture intro-
ducing the main topics of the composi-
tion, the distinctive features of Lk 2:22-
39 are like a musical key indicating the 
correct interpretation of the different 
staves. Jesus’ disciples are presented in 
the light of Jesus’ presentation in order 
to fulfi ll a universal salvation which 
sometimes involves rejection. The pres-
entation passage proves the narrative 
coherence of Luke-Acts and the unity 
between Jesus and his disciples. It has 
both christological and ecclesiologi-
cal implications: the universal offer of 
salvation, which implies a rejection, 
affects not only Jesus but also his fol-
lowers, the reader included, who is in-
vited to confi gure himself with Jesus’ 
disciples in Luke-Acts and, ultimately, 
through them with Jesus Christ.

LECtiO – una nuova collana di studi biblici

La collana, edita dalle Edizioni San Paolo e G&B 
Press, risponde a una doppia fi nalità: a) approfondire 
la conoscenza della Bibbia e suscitare il desiderio di 
leggerla; b) I contributi intendono raccordare, attorno 
al testo biblico, il compito critico dell’epoca moderna 
e l’impegno della lettura credente di ogni tempo.
I volumi sono fi rmati da docenti di sacra Scrittura 
dell’Università Gregoriana, dell’Istituto Biblico, del-
l’Istituto Orientale, nonché da qualifi cati studiosi ita-
liani e internazionali.
I direttori sono il Prof. Jean-Pierre Sonnet, sj, e il 
Dott. Marco Zappella.
Il comitato scientifi co è composto dai Proff.: Bruna 
Costacurta, Pietro Bovati, Massimo Grilli, Filippo 
Serafi ni.

Quello di J.-P. Sonnet (L’alleanza della lettura. Questioni di poetica narrativa nella 
Bibbia ebraica) è stato il primo volume pubblicato.



NOtiziE DELL’ASSOCiAziONE

 Se il num. 10 di Vinea Electa concludeva il primo decennio dell’Associazione, 
che è stata in qualche modo la sua fase iniziale, possiamo dire che questo num. 
11, che esce dopo il primo anno del secondo centenario dell’Istituto, rappresenta 
un nuovo inizio. è il primo numero con l’editoriale del nuovo direttore, P. Pietro 
Bovati.

Nei suoi primi anni, l’Associazione, nello spirito per il quale era stata costituita, 
ha cercato di stabilire quanti più contatti possibili con gli ex-alunni; successiva-
mente ha dato il suo contributo per la celebrazione del centenario dell’Istituto, 
che è stata una grande occasione di incontro e di scambio. Trascorso il tempo 
“forte” del centenario, abbiamo avuto una flessione nel rinnovo delle iscrizioni, 
forse perché molti pensavano che con il centenario l’associazione avesse rag-
giunto il suo traguardo. Pensiamo invece che il centenario sia stato un nuovo 
punto di partenza.

La nuova iniziativa dell’Istituto di un seminario per studiosi di S. Scrittura (di 
cui si dà notizia in questo bollettino) vede coinvolta in prima persona l’Associa-
zione, soprattutto nella parte organizzativa. Ci auguriamo perciò che questo se-
minario sia un nuovo stimolo di contatto e di scambio. Il gran numero di adesioni 
che abbiamo avuto è indubbiamente incoraggiante. Contiamo ovviamente sulla 
collaborazione di tutti gli ex-alunni per migliorare e far conoscere l’iniziativa.

Ricordiamo che l’iscrizione all’Associazione va da ottobre a settembre. è 
possibile pagare la quota tramite bonifico bancario; i dati della banca sono nel 
sito web dell’Istituto nella pagina “tasse accademiche”; nella causale specificare 
“Associazione ex-alunni” e il proprio nome (per risparmiare sulla commissione 
bancaria è possibile versare la quota per più anni). 

Per gli iscritti all’associazione è possibile l’accesso on-line al catalogo com-
pleto di tutti gli ex-alunni, con la possibilità di vari tipi di ricerche (per i dettagli 
cf. pag. 27). Siamo grati a Luca Valentino per aver reso tecnicamente possibile 
questo servizio.

Dopo la scadenza del mandato di consigliere di Mons. Fortunatus Nwachu-
kwu e la sua sostituzione con D. Joachim Agligan, come annunciato da P. Bovati 
nella sua lettera iniziale, l’organigramma dell’Associazione è ora il seguente:

Presidente: R.P. José María ABREGO DE LACY, S.J., Rettore dell’Istituto
Direttore: R.P. Pietro BOVATI, S.J., Professore emerito del PIB
Direttore emerito: R.P. James H. SWETNAM, S.J., Professore emerito del PIB
Consiglieri: Prof.ssa  Silvia ZANCONATO (2009-2012)
 R.P. Luis Alberto ROBALLO, C.SS.R.  (2010-2013)
 R.D. Joachim AGLIGAN  (2011-2014)

         Sig. Sergio Bucaioni
    Segretario dell’Associazione

rESOCONtO ASSOCiAziONE
[ottobre 2010 – settembre 2011]

N.B.:  Questo resoconto riguarda solo le quote versate per l’iscrizione all’As so cia-
zione. Eventuali donazioni extra fatte dagli ex-alunni vengono ver sate in un 
apposito fondo per la Biblioteca dell’Istituto.

ENtrAtE
Quote iscrizioni  2010-11 (dopo resoconto 2010) . . . . . . . . . € 3.076,00
Quote iscrizioni 2011-12  (al 30 settembre 2011) . . . . . . . . . € 5.240,00

TOTALE ENTRATE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8.316,00

uSCitE
Stampa Vinea Electa 2010, buste e fascicolo iscritti  . . . . . . € 2.700,00
Spedizione Vinea electa 2010 € 2.300,00
Spese per organizzazione seminario gennario 2012  . . . . . € 155,00
Spese Segreteria (spedizioni, lavoro, fotocopie, varie)  . . . . € 2.200,00
Accantonamento stampa Elenco ex-alunni/e  . . . . . . . . . . . € 500,00

TOTALE USCITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7.855,00

(Il fondo cassa attuale è  di €  6.334,00. Per la stampa dell’elen-
co generale degli Ex-alunni/e sono accantonati  € 1000,00)

Previsione di sPesa Per il Periodo ottobre 2011 – settembre 2012
Stampa e spedizione Vinea Electa 2011  . . . . . . . . . . . . . . . € 6.000,00

Spese di segreteria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.300,00

Accantonamento per stampa elenco ex-alunni/e . . . . . . . . . € 500,00

TOTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8.800,00

N.B.  Il resoconto del Seminario per docenti e studiosi di S.Scrittura sarà fatto 
nel prossimo numero del bollettino.
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